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A' L E T T O R I.
OLTt Libri fono fin'hota vfciti inluce, col tìtolo D'IM-
PRESE infToiìte;inàconraggiuntadiS ACR E>nin"un^

ancora ch'io lappi J, onde comparendo quello mìo con taA

nome, vari giud Cij (come fuol accadere nelle cofcnuaucl^

e da Credere, che (ìano per urne i Lettori : e chi per auuen-
tura dirà,cora difdiceiiole eflere l'attribuirii titolodi S A-
CRE ad IMPRESE felice à f(ruire foJoad vfi profatii.i:

aVani amori; Chi non folo difdiccuolequefìoaggiumo,mi
ancora npijgnanre, per erfere l'Imprcfe tanto di natura ior*

dalie cofe Sacre lontane, quanto dalle co'fe ferie gli Tcfecrzi, dalle vere le finte.,-

dalle Diuine le mondane ; Chi non poter/ì Formar ìmprefa, fc non per ifpiegar

qaalche Tuo proprio, e particolar pen/ìero , onde come farebbe infopportabilc

vanità il chiamar i fuoi penfieri Sacrj> cosi non poteiTi chiama ndall'Autore le fuc

Imprcfe Sacre, fé nonconmanifefla notadi fuperbia. Echi finalmente (per la-

fciar mille altre forti de'giudicij, che in picciolo giro di parole non Ci potrebbero
raccogliere) rimarrà i pnmo incontro fofpefo,^ ambiguo, non fapendo perquarf

ragione SACRE fi chiamino qucfte IM P RESE, e bramerà, che ero dichia-

rato li fia> inficmcrolfinedeirAutore>6iiltructo, che afpettarjfi deue dalla Icc-

tione di qu«fto libro.

» Hor a tutti queilibramando difodisfar, edi rifpondere; comincierò dagli

vkimì-,eper cffer eglino più degnrdi rifpofla,giàche àguifadc'faggi,prima che
dar giudiciodi alcuna cofa, vogliono penetrar bene laverà natura di lei, & per

«{Ter quello ch'io dirò rifponjendo loro, aecetfario da prclupporiì per rifpondcr

à gli altri

.

.

Dicodunque, che fi chiamano SACRE qnefte IMPRESE per ragione

della forma, del fog-getto> delfine, etarhori della materia ancora: Della forma

Ccheneirimprefe fono le parole, e vogliam dire Matto) pereflTere quefU tolta

dalle ScrittuieSacrCv Del foggetto, perche fono in lode di Dio, ò d'alcun fuo

Santo, ò delle virtù loro , e fé bene vene fono ancora in biasimo di cattigli, fi $à

n6dinr.cno,che!e cofe contrarie appartengono airiftefia dottrina, e chea quegli

appartiene il biafimar ilvitio,di cui è officio il lodar la virtù. Del fine, perche

fonoindrÌ27ate al fruttofpirituale dell'anime, <6: allafantità de'coftumi. E della

materia ancora, per eflcce quefla> cioè (la figura ,eM corpo) piefa talvolta da
libri Sacri. Il fine mio poinon è altro, che il fopradetto del frutto dell'anime «,

per confcguir il quale mi fono propofto per ifcopo il mefcolato deil'vtilc col dol-

ce, conforme al cietto di quei Poeta >
^

't)mne tuUipun£ium
, qui mìfcuit vvk didci , i

Perche effendo in qucfli tempi corrotti, di palato così malfanogli huomini,che

troppo rari fono quelli, che guftino la lettura de'libri Spirituali, e non ,la lafcino,

come propria delle femplici donniciuole, ò de'Ki ligiofi Clauflrah; ho penfato

,

chcdouc(te efferefe nongioucuolcil far qutflo com[ oflo d'IM P R ES E SAh
CR E, fpcrandojche per ragion ticll'IM PRESE nufcito farebbe diletccuolc,

e per raggiuiica di SACRE fruttuofOtC.conriUefloidiffegno hò.foiLmaro j
*

t * difcorA



di fcor/i, perche nerp:tnio, con occafìone Jel corpo deli'tmprerj Ipirgì molte
tlòleacce à pafccrejedilectare grifitellecticLiriofì: iielfecoodo poi dalUcofetìec»
leucl primojCome da tccoadafemenza,m'ingegno raccogliere documenci ai->-

rali, à legger i quali non menoForfc, che il pceccdeiìte, alietaco farà il curiofo

Xeccore, per ifcorgere, come da cofe indifferenti , & affato lontane , fruttuofa

dottrina fidcriui. Nel terzo finalmente fpiegando il motto , e fignificatodcll*

Imprcfa, ikJOLio Kime, cnuoui ftinaoliper l'iftelTo finefpirituali fi aggiungono, e

ciò fia detto perTodisfacimcnrodiqnellijChencirvltimo luogo furono di fopra

propoli» Da'quali paifando a'primi non molto mi affaticherò per rifpoaìicr

loro, perche (e forza alcuna contro di me haueileTobbiettione loro, non meno
^'haucretxbe conerà tutti quafi gli Scrittori delle cofe Sacre, e conerà i Padri an-

'tichi> i quali negli ferirti loro non hanno rifiutato di feruirfì della dottrina de*

Gentili, e de'Poeeiprofani,& hiuer ciò Fatto lodeuolmente prouano>& infogna-

no molti, non folo moderni, mi ancora antichi, come Sant'Agoftino nel librò 2.

de Dq^' Chri/ìiana, cap. 40. e nel lib. S.dcCiit'.t. D:i caj^. 1 1. O'igene hom 1. inE<o4.

S.Gieronimo epin. ai Magnum Oratore a;^^ ìyanndia ni l>x^iufmndc Fd.o VioJJgùS. lìa«

iihol^om.ad adolefceniest Tcodorcto^ de curandis a^ed & nel fine.del h'3.i.& altri.

E certo fé gi'tllefsitempij>dedicaci a'Deuìonijlodeuuln^ence fi coafacranò à
Dio^e diuenrano Sacri, qual cofa pocrà ciìere tanto profana,, che uon/ìi lecito in

vfoSacro conuertifla^Tuttobcne/oggiongcrattnofacilmeiiceilecondi, purché
qucllatal co-fa poda lafciando d'clTer profana diuenir facrarilche non è concedu-
ta airimprefe,e perche nò, dirò io?forfe per cfìereindromeivti propri] deH'amor
profano^Mà non fappiamo noi, che gli fpecchi delle doune, iaftroaieuti.e coafi-

glicri di tutte le vanità loro,furono da Mosc adoperati per farne vn vafo Sacro i

Chela fpada, con caicombactcui il Gigante Golia contri il popolo d'Ifraele, fa

confccracaàDio, e fcrui à Dauidper coiTibatccre contra Fili/ki ?e che m fo.-nina

riftclfoSpiritorincoiion Ciè fdeguatodi valerfi dellefomiglianze dell'amor pro-

fano, per dichiarar ànoi laconditioncdelTamor Diuino? perche dunque anche
le Imprefe tvon potranno farqueftobel paffaggio dal terreno, e vano al Celefte,e

Diurno amore?Mà, che dico io far palTaggio? quafi, che di già molte Imprefe con
quefta bella liurea dell'amen: Diumo vedute non fi /jano,qual ià quella del non
miiàbaftanza lodato S. CARLO, di vn cerno ferito, e corrente ad vna chiara

fonte, col motto VNA S A LVS >e quella di vi>j eccellente Signora, che fece

per Impfefa vna fia mnia,. col motto DEORSVM N V M(^VA M, Maitre
molte, che per brcuità tralafcio> con le quali ragioni, & efenvpi ccedo à ballania

faràdifefaqueftacongiontione d'imprefe con l'epitetodi Sacre.

A terza poi, che di cenano non elìcer lecito formar In^prefafenonperirpiegari
iuoi particolari pen/ìeri,e non in lode, òbia/imo d'altri, fi rifponde abbondeaol-
mentenclcap.s5.del i.iibro.al quale rim-ttiamo il Lettore.Oide ci rimane foto

à dire, perche volendo noi ftanapare Imprefe Sacre, habbian>o voluto fcriucr il

primolibrodella Nitt»ra,cdelle regole di formar l'Imprefe,6£è,e(Tereà ciò flato

Decefsitati d^i^H'infi^nita varietà dell'opinioni circa di quefla materia, ad alcttìc

«Ielle quali clfendo iinpofsibile non coatrauenire,accioche non pare(Te,che ciò fi

foCfe fitto àcafo,òfen2aragione,èiiaconeceiranoefaminarle diligencemente^i

concbiuderc qual mi fembrafTero le vere regole di compor ImpreL^, e fodero pec

cflcre ne'iibri feguenti oiferuate

.

Molti ancora, a'qjili ionoi poco deuo, di qaefto Libro, per difpatar/iin Ini

filofolicamenccd-lU N Atara dell'Inaprefc, oijitrati fi fono de/iderofi, fperand^
per mezzo di lui, fci te tante opinioii diuerfeporer accercar più f^ilin^ii'e U
inigliorCjC più vera» 6t io aò aa»j bò potuto Aegic low

.



DELL'IMPRESESACRE
Con triplicati Difcorfiilluftratc, & arricchite di MonfìgitocPaolo Aresi, Chierico Regolare

Vefcouo di Tortona.

LIBRO SECONDO,

^ ^ PENNA.
Imprefaproemiale in perfona dell'autore.

Sopra rimprefa.'

V7SSJ ìnhdiCèli cA^to,e tarda al volo
Peyim di reco , e dt peparne augello :

Ber qual lingua UcondA Anch'tofam/iot
Em'wmlXo velando à l'alto Polo.

Folle , perchemi vanto f io parlo ? io volo ?
. ^^lS,*o Scrtttor col raggirarmi fnelìo
Cortefe don mi fa dt queìlo , e quello,

Libreftctnde,

Et io di luifono flrtoHintì filo;
tyim.i egli ancor da quel fourano Numè'i

Ch'è prima Verità, primo Afotorc

Ricortofce le\vocf, e lejue piume ;

Che iei non gNnfortdeffe a tutte l'hore

Moto, evtrtu, com'hadtfarcofiume»

Penna inulti farebbe ogni Scrittore,

A DISCOR-



Materia li

i

fcriuere art

tieamente

^ttal fojfe*

^^ «)S^* «)s^ «Jfc^ *^^St *^^ 5^^ ^fe^*^

DISCORSO PRIMO
SOPRA IL CORPO

D E L L' IMPRESA.

Di dciie tei

to il capo

dell'Im^re»

fa.

AL copiofo, e va-
go giardino del

Rea! Profeta Da
iiid , e da quella

sì fiorita a e leg-

giadra parte j

ch'egli iximònó
indegno teatro ,

in cui fi rappre-

fentailerolenoz

Z'CdelRèdel Cielo con la natura humana,
cioè del fa Imo 44.oue egli dice j Lingua mta
calamusfcribt velociter fcribeatis , è tolta la

figurale, per dir cosìjla pianta diquefta im-

prefa.

1 E vero nondimeno,che in vece di can-

na, -che è il proprio fignihcato della voce

Caùmus y habhiamo noi dipinta vna pen-

na,per confermarci air vlb de' nofìri tempii

perche f come da quella, che nel prefente

fecolo fi vfa , diuerfa fu aiuicamcnte la ma-
teria 5 nella quale i\ fcriueua , così diuerfo fu

parimente l'inltromento di fcriuere.

2 La prima materia, in cui fi fcriueffeal

mondo;, ',^er quello,chefl sa , furono due co-

lonne ,'vna drmattoni , l'altra di bronzo, ò

come vogliono altrijdimarmó, nelle quali

i f gli di beth,c&me dice Giofetfo,fcriflrero,ò

fcolpirono lafcicnza dell'Aihologia , eie

altre dottrine riceuut^daAdamoi & elefl'e-

ro , non à e afo per materia mattoni , e mar-
ino ; ma accioche rei^lklfero quella a' di-

luuij dell'acqua, e quella à gl'incendij dei

fuoco , predetti già dall'illello Adamo , S^

vna di (.jUefte colonne fino a' funi giorni

cflerfi, e dall'inondationi dell'acque, e dal-

ringiuriedeiraria,|e dalla voracità deltem
pojè CIÒ i che più importa , dalle violenti , e

Barbariche mani de' mortali,conferuata in-

tera, ftriue Gioiefto • C he fé bene prima di

^tidhit tiene, chefcriueiTeAdaBio, come

ne fa fede S. Agoftinonel cap. 58. del libro

1 8. della Città di Dio, non fi sì peròjdi qual

niateria egli fiferuifife. Appreflb poi furo-

no diuerfiffime le materie, nelle quali i\ fcrif

fé; perche hora fi feruirono gli antichi di

foglie di maina, hora di fcorra d'arbori,hor

di tauole incerate, hordipiafhe di piom-
bo,hor di pelle,& inteftini d'animali, e fo-

pra tutto di quella famofa pianta chiamata
Papiro; delle quali, chi brama piùcopiofa

notitia , legga Plin. lib. 1
5 . cap. 1 1 . Melchior

Guillandino nel fuo commentario de Papy-
ro.S.Ifidlib 6. Ethimol. S.GieronimonelI'-

Epift.adNiceam,Giouandi Pineda nelca,

1 9.di Giob nel verf 2.4.Pietro Meflia nel ca^

pò 1.della 3.parte della fi'a SeUia, enellà no
itra lingua volgare Tomaio Garzoni nella

fua piazza vniuerfalenel difcorfoaS.

5 Quanto à gl'inftromenti dello fcriuere

erano anticamente certi Itecchi di fèrro, ò
d'oflbjchiamatifnlijcome rifèrifce S.Ilido-

ro lib. 6- Etym. cap. 8. fcriflcro ancora dice

D.Antonio di Gueaarra Vefcouo di Mondo-
•gnetto nel lib. i . delle fue lettere', in quella ,

cliefcriueàD.PietroGiron,nelIefogliecoa

penelli,nell a cenere con le dita , nellefcor-

ze d'arbori con coltelli,enellepietre colfèr

ro. Mal'inftromentOjchepiù lungamente
regnò,e di più commune, & vfitato ritenne

il vanto,tù la canna , equefta propriamente
è fignificata dalla voce C»lamtt^ ^ di cui s'è

feruito il noilro Volgato Interprete , prudé-
tcmcntecon vocecommune, & vfitata fpie-

gando la forza della voce Hcbrea , che grà-
maticalmente fi farebbe trasferita Stylw.

4 Delle canne dunque fauellando, Plin.

nel cap. 3 6. del libi é.'marauigliofamente le

loda, per efifere elleno non meno atte alla

pace,che alla guerra,nè meno feruire in gra-

ni ncgotij|,chein dolci trattenimenti . AL
la pace erano cofnmede » perche di loro £

Vrìmofcrit

ter di tutti

qiiat foft.

Inilfomen-

to da fctim

uerg qtiaL

fojfe a»(i.

catnents •

Canne tc-t



In perfona dell'Autore. Difcorfòl.

A che ftr.

pittano an-

ttcameate.

Taticla del

Tenna qna
te aU* fin.

tura confi-

deratsi .

trouerliv

,

cotriponeTianofolai^e voice delle cafe, come
ancora ho{i,L;idi talhvjia lì via . Alla guerra

feruiuano, perche di loro li formana l'haita

delle fiiette , anni in ouei teinpi tanco vfate

,

chedicePli.iixOjla ine:àdel mondoeflcrefla
ta vinta dalle Cannes anziché nell'Arabia

Tiafc^no così dure , e torci , che come riferi-

Itono Ludou. Bartemanel cap. 7. e Simon
Maiolo nel coiloc].2i. di loro fi feruonoi

Caualieri per comhatcerc in vecedi lancic .

Ne' grani negotij valciia l'vfoloro, perche
erano inlirumenci di Icriuere , e contratti , e

teffamenci, e t;ua! li voglia materia grane ; e

finalmente per ragion eli dolce trattenimen-

to, ericieationeeranoteniite caie, poiché
artiliciofamente compofle, fi rendeuanodi
dolce mu/ica attiflìmo finimento.

5 Cofemarauigliofe li dicono' parimen-
te delle canne dell'India da gli fcrittori del-

le cole di quei i>aeli , riferite da SiinoneMa-
iolo ne' laoi giorni caniculan nel colloq.zi.

e fra raltre,che vi vengono groil..' , come la

gamba dell'himmo, e con tutto ciò hanno
biibgno d'elTerefoftentatela guifa di viti, e

di zncche,per efì'er elleno ripiene d'acqua al

ber roac;e,coineftriue Antonio Pigafetta.

fi Di loro ancora i Poeii molte cofefauo-

leggiarono , ma io quella fola riferirò , che
hauciido il Harbiere delKcMida vedutele
f'ueaf!nÌ!ieorecchie,8L cfTendoli da lui f<>tto

grani pene prohibito il fauci iarne con altri,

egli crcpar fen cerKÌGfi,le non lo dicea , vlci-

lo dalla Citta,e canata vna folfa , ini china-

to sfogò il Ino cuore , &: à quella terra con

alte voci paleso il lecreto delle reali, tna in-

ficine bigie, lunghe,epelofe orectJiicima ec-

co marauiglia non più vdita, s'ingrauidò la

terra delle voci di Iiii,'j ria poco tèmpo pat-

t<ìrendo,ne nacquero canne, le quali percola

fé dal ventOjoael fuono rédeuano,dal quale

generate furono,e deU'iffeffe prendendo al-

cuni paftori , e rattele materia di fampogne,
<|uando alle labra,perdar loro il riato^le ac-

colfauano,purel'jffeirevocirifu«nauanoin

modo tale , che per tutto li fparfe fama, ha-

iieril Rè della Frigia l'orecchie d'alino.

7 Ma faiicllando dello inflrumento di

fcriuere,conforme all'vfonoffio, è da nota-

re jch'è penna d'vccello non già eccellente

ò nel volOjò nel canto, ma fi bene così gra-

ue,cli'appena dalla terras'innalza,ecosi al

canto inetto, che con voce ffrepitofa annota

più toft'-'jchc diletti chi lo fente,onde il pro-

iferbio n't nato A/ì/er tnttr olores , per ligni-

ficar perloiia ignoraiite, ch'ad ogni modo
fra' du>tti vuole limefcolarfi , quali Oca firà

Cigni.
^ Quanto dunque all'eflei" naturale e po-

chilfimo ftimata la penna , ma quanto all'- e ^v^ u»
vlo artificiale è di grandiffimo pregio, evir all'vfoUeL
tu l*olciache per mezzo di lei le cofeiuc- l'Ara.
ceffiue fi fanno permanenti, le lontane vici-

ne, le pafTate prefenti , le corruttibili perpe-
tue,& iniinfauellanci le mute. Permanenti
diuengono lefliccefllue , perche fucceflìuu è
il parlare, eie ne vola con ali molto leggie-

re al pari del tempo , ma dalla penna fatta

fermare,!) rende if abile, e da vna carta , oue
da lei fu legato,non fi parte. E vero,che fùg

gono talhora in guifa le parole, the non
può la penna tutte arriuarle, perche mentre
ne férma alcune, lealtrefì dileguanodalU
villa di iti.

8 Ma à queflo ancora fi ritrouò rimedio ,

^ercioche Marco Tullio pensò vn modo di Modo di

Icriuere tanto veloce, che vguagliauaqual fcriuerevé

fi voglia veloce parlatore, e fu feruendoli di lochfima.

ceree breuilfimenotejofegni , co'quali vna,
ò più parole inlìeme erano ligniricate, del

che ne fa fede Plutarco nella vita di Catone
Vticenfe, fcbene Dione nella vita di Celi

Auguflo a:tnbuifce la lode di quella inuen-
tione i Mecenate,cos. dicendoj AquiU iiber-

tHS Moccenatii ab hsro edo£lut {^^ut primm n&^

tus eeleres reperii) ^fcriberepotuit velocisfimì,

Ó" rtotAs hxi eiìam alios edorwt Di quefla ma-
niera ài fcriuere fàuella parimente Marciale
in vnfuo Epigramma cosi dicendo,

Cttrant verb* ltcet,mantit eji vsiocior i/lU,

Vix dumlingita, fttu dextra peregtt optu.

Et Aufonio anch'egli loda di fimile preflez

za vnlìiofcrittore nell'Epifl. ii. dicendo

.

Ptter notArum pri.petitm,Q. quel che fegue Ma
perche queflo modo di fcriuere era ofcuro ,

dubbiofo , &• occafione di molte liti , fu pri-

ma intermeffo, epoicotalmence perduto.

9 Le cofe lontane fono parimente per

virtù della penna fatte vicine, perche egli

amici lontanijperkiinfieme fauellano, co-

me fé vicini tòffero j e non v'è cofa tanto da
jioi remota,che non peffa per mezzo di fcrk

tura, come vicina, earefente elferdanoi

conofciuta. Cosi fenza muouerli dalla no-

flra patria , fappiamo le cofe , che li fanno

Cofe lontM

neper vir-

tù delUpé

TufifAnno
victno.

Bel caft
neirindia,e fra l'altre vn bel cafoappunto, fegtiito .

ch'auenne per mezzo d' vna lettera; Pofcia-

che mandando vn Capitano ^pagMUwlo per

vn'Indiano ^chiauo ad vnfuo amico quat-.-

tro di quegli animali,che fi chiamano . lias^

e fono mollo limili a' Conigli, il b'.ion'huo-

mo allettato daircg(;etto"prdenie,per ef-

fere eglino cotci,due Te nemangio , e due ns

portò'all'amicodel Padrone, eritornò poi-

con la rifpoif a,che li fu data, come Li lì vfa-

ua,in certe foglie d'al!>eri , che fi chiamana-

Coppei,ncUariuale ditea l'amico^dua foli di

A 1 quelli



^Lilrofecondo Penna Impreja proemia

h

prefetti.

£fitr£m

-Tinelli animaletti hauer riceuiito. Il perche
iicSbe appena il padrone aperta la lettera

bell'amico j che cominciò adire vnamano
di villanie allo Schiauo, accerLandolo5che
quella foglia i^lidiceua , che dato non haue-

tiaienon «due Vtias all'amico laoje che le al

tre due fé Thaiieui egli mangialo jilche lo

fchiauo da gran paura:,e marauiglia fopra-

prefo j non osò di negare . Diuol^atah poi

ouefta cola per quell'llòla, fecefijcne gl'In-

fliani non r a gionauano d'altro che delle fo-

glie dell'albero Coppe! , e non li voleiiano

appreflarà quellojquando ragion.iiiano, te-

mendo non ridiceflero a* Chnlhani tutto

ciò, che fra loro detto haueuano.

^ I o Né folo fa la penna le cofe lontane vi-

? Z*^''** cine, ma ancora lepaflateprefenti, pgrcio-
""" ""*'

che leggendo l'iiiiloric delle cofe de' tempi
antichi, ci pare di vederle con gli occhi na-

ilri , e Mardocheo ne lenti il flutto 5 pofcia-

che hauendoil RèAfluero poftoinoblioil

beneficiojche da lui nceiiuco haueua, quan-
do gli palesò la congiura de' fuoi Eunuchi

,

vna mattina , quando egli ogn'altra cofa

afpettaua , li vide fopramodohonoratodal
Be,e faiiorito; e ciò nacque , perche la notte

precedente, non potendo il Rè dormire ,' fi

tece leggere gli annali del fuo regno ; e così

di nuouo fé gli rapprefentò il jieneticiodi

Mardocheo , & hebbe forza maggiore rap-

prefentato alla mente per mezzo della fcrit-

tura , chenonhebbc già veduto da gli occhi

in fé iteflo.

^le tnttta» ^^ Fa etiamdio le cofe mutabili , e corrut

hili terpi-
cibili perpetue. Per la qual cofa fogliono gli

fcrittori promettere immortalità a quelli ,i

nomi de' quali ne' loro libn inferi fcono;Co
Sifrà gli akii v'ugilio dopò haucrracconia

to l'ardire , e'I valore di duegiouani Euria-

IceNifoj foggiunge,

fortunati am&o.-ji quidmea carminapofsHC

,

ìitiU* difsvnquam memori voxextmet £uo.

E fù poi imitato dal Talfo, nell'vltimo can-
.to,là,doue di (ìildippc,& Odoardo dille,

Cildippe, ó* OdvarUo.t enfi vo/iri

Kari,(^ acerbi,e ifiittt honefìt, e degni.

SetAnto lice ti miei Toscani tnchiofìri,

K^infecrar)} fra i peregrini ingegni .

E ciò, che fottoconditioncdiffero quelli

due chiariifimi Poeti,alìolutamentc promi-

ie Epicuro ad vn fuo amico, chiamato Ido-

jneneojcosì fcriuendogli.s»^/<?rra tungeris.no

tionm te epifioU met facient^quam cmnia isìi»,

qiiéLCi,its,ó*propter quAcoUrii j (jndepreieoc-
calione ancora Seneca neirE[)iIt.2i.Qcllib.

a .di fcriuer al fuo Lucilio . tiiuod Epicuras ^-

micofuopituit promtttere hoc tibi prcmitto, Lu~
tUi.Hubeo fipud pojleresgratiam-pojftim mtcHm

ìitm.

Et i metti

fatteSanti.

dmatiir* nomtn* educere, Gentilmente Tiftef

fofpicgòTibiilK.jCos. dicendo
é^em referentM uJ&.vìmì di*m robotatellHf,

Dum ceeium sìell.t<, dum x-ehet aifsniò aquus,

Ouidio ancorali! più luoghi dell'iftefiofi

vanta,come nella tleg. S. del lib.4. dePon-
to,e nell'vltimo libro della fuaMeiamorfo-
fiCosìparimentcMartiale nell'Epig. z. del

lib.2. CosiHorationell'Oda X. dellib.3. e

tutti quali i Poetijcon molti profateri raccol

tiin i^ranparte dal P.Lelio Bifciolanclca.

I .def lib. 1 1 delle fue hore bubfeciliae

.

12 Finalmente è cagione ancora , chei

muti non fianopriui dell' vfo della fauella,

potendo per mezzo de' caratteri,con la pen-

na formati, palefaripeaiien loro; i quali

oue dalla lingua riceuono iìiono, per cui

oggetto diuengono dell'vdito, dalla penna
acquiftano e colora, per ciu ii tanno oggetto

di lenfo aliai più nobile , che è quello della

vifta,e corpo, per cui fi fanno oggetto anche

del tatto,fenfo,fe non più nobile, almen più

certo dell'vdito.

1 3 D'imprefe fondate fopra quefto iftef«

fo corpo , altra non mi ricordo hauer vedu-

ta, fuorché quella , che ad alcune penne per
jf^jp^gf^

motto ha le parole aggiunte : HIS AD
it T H E K A , fignihcando , che per mez-
zo dello fcriuere èfhuomo innalzato alle

Stelle fopra dell'ali della Fama Ha però
molto più dell'Emblema, che dcU'imprcfaj
poiciache,& il concetto è generale , & non
è fondato fopra alcuna fomiglianza

.

Dottrina morale dallefopradet"

te cofe raccolta. Dtfcorfò 1 1 .

Diferen^
frk gì'in-M

^tomenti

deU* N«-
turayt dei»

l'Arte*

BElla differenza lì fcorge fra gl'inftrumé
ti naturali, egliartihciali, chequelli

n<*niimutano gii mai, equelti, àmilleva-
riationi foggiacciono . Inftrumento natu-
rale del faueriare è la lingua, talfùlìn dal
principio del mondo,e tal farà per tutti i fe-

coli i ma dello fcriuere mille forti d'inllru-

menti ha cangiato l'arte; la ragione c,pcr-
che della natura è Diol'aiitore^ dell'arteè
l'ingegno humano: & Iddio perche è im-
mutabile,eperfettiilimofempre,nonhaoe-
cafionedi mutar inlhumento; oue l'inge-
gno humano, perche è variabile, & imper-
tctto, non s'appaga cosi fubito delle fuein-
uentioni. Perciò dille molto bene Gama-
liele ne gli atei degli Apoiloli al 5. Si efi ex
hommtbui confilittm hoc , atit opus,dijfolttetur , ASI, 5»

fi
vero ex Deo eli , non poterttisaijfoluere , oue è

da notare, che non diceGamaliele Vos di/-

foltiotts iUnd , ma dijfolmtir , cioè da fé ftef-



'Diff'erem.a

fra' feruf

di Dio , e

del rr.ondc,

AdRo.w.,

Cortigiani

fimili à r.t'

Ti f

In perjona dell'Autore. Difcorfiìl, j
io , ancora che alcuno non lo combatta , li ma à credere , e per l'ifteflb riipetto fi dice Afn v /

lirolueràinfumoj e come edihcio da mal della Sapienza neli'EtcIelìafè. ai 24. Thro.
i vd

architelo tondatoruinerà al bailo; la doiie "»« /wei^ /»f*/M«j»^wM^«, perche quall'ahro /-

lenefùArthitcttoilfapicntiflìmoDio, farà eiìerdeiieil Trono della Sapienza^ che la e'^7*
cjiicl taiit Ilo torcjfliiiìo , che non foteritu sitj. Caiedra maelhak? e deiriltcila iz diccj e he "

*'

ntli\ìoi>a.hzz<j Excidtt coiumnasfefirsr/i, che pfg.f o T

iork fiirono lette catedre^ e letture delle ict-
*

te arti liberali, come reruditiflimo Padre Pi
neda nel libj. De rebm :>aion). nel cap.iS. va
rettilmente hiolbt'ando , à cui rimettiamo il

curiolb lettore. A nei haiìi, che quelH hi^li-

uoli dibeth degniflimilbnoda tflèr imitati
da' Padri de' tempi nolhi,poluache non il Panri m
lc£,^ge di loro, cheprocurallerodiconllruar /, ricch-
telori , ò alua forte di beni temporali a' ?{ w''
liiGit:-li,comefe Caino llclerato,che labri- ^cur/J,

foluere. con tutte le machine delle aliutie, e

le bombarde delle violenze, vollrej Tillef-

fa differenza li vede fri ferui di Dio , e quel-

li del mondo , che lene Itromenti ani-

mati 5 percioche elei^gendo Dio alcuno per

li.ominifho in qualche ottìcio, non lo can-

gia mai, pofciache come diceua San Paolo,

bine poEiittefttia. funt doriA Dff, perche non fo-

lo non li ritoglie , ma ne anche vn primo
moto di penrnnencu, edijpiacimento c'iia-

uerli conferiti li viene ; ma all'incontro i

miniltn del mondo, e C orcigiani de' Prenci

pi,hora fono fauoriti , hora mal vilti , hora

in gradi imprefe impiegati,hora come inet-

q»*

co vna Citta, chiamandola dai nome del
liio hglio primogenito Enochia , per meglio
conleruar la fua bi^noriaj ma li bene la dot

t.ìT

ejuero

II.

ti lafciati marcir nell'citio : che perciò quei tnna,e lalapienza,pofciachequelh eia ve
faggio lilolbfo Solone a' feg.n di lar cónto ra richezza , che deuono i figli hereditar
(potremmo dir hora noi a' zeri) gli aflbmi- dai padri, di cui diceil bauio, r/??/rf«r«f4 de.

gliaua,che tal volta vagliono aliai, elfendo fderabiki m h^ibiiAcUiO injìt , ò come le^jge
pofl:i con altri numeri, & all'hora non fono PHebreo Sapientis . Kon folo teforo, ma de-

i'Jigli,

Pren^iì.^Q

altro,che nulla; e bé l'intek la l'aggia £fter

,

che temendo Aman,e' fuoi partigiani,e pre-

fando Dio, che dalle loro mani la liberalle,

ifl'e : Ne tr.idfu nos Donune iin.qui ntnJuKt .

Ma le nulla fono, perche li temi ò Regina ?

perche haurebbe potuto dire, temo, che con
quello zeri, ò nulla ; s'accoppij vn numero

officio 'dt

fAdre infe

gnare

.

Eccl.j. ZI.

6en,^, li.

liderabile, che tale non e quello delle ric-

chezze, perche qiielli,che lo delìderano. Et
intint aiuttcspìi, trtcìaunt inia^neum Dia-
bdi, e chi lo ha, dourebbe quanto prima al-
lontanarlo da sé iccldilh-ibuirloà poiieri.
Che le miifen allegòrici volelhmo pò i

«>"^ai' iopi'a quelle colonne, potremmo^li- Allerori/i
grande, che è Alfiiero, e li faccia valer pur re, che tali fono il corpo,e l'anima dell'huo fotraLe ce-
troppo. Dal che bé li può raccogliere, quato mo, quello di terra , e quelta di bronzo , ò lonne de' fi
fiameglioellerferuo'diDiOjche del mondo, marmo; pofcjache in loro riluce a maraui- glidtSeth

z beihgli di Sethii moiìéroàilrhiercle glia la Sapienza diurna, conforme al detto
dottrine apprefeda loro per benencio de' diDauidnel Sal.i j8. Mira!>tLisfacìuejì Juen P/«/.i?8.5
defcendenti, fecero molto fatuamente, per- ''^'w«^*wf, c.ot, comeefpone S. Gre.Naz.

Qraiifiìte deThet Ug:a. qual hora miro 1 a for-'
matione di me , cenolco veramente eilere
llupeiidifiiiiia la tua fapienza ; ouero,crxfi-
gnihcallcro 1 dueTekàu.enti antico, e nuo-
uo;o li due Apoltoii S.Pietro, e S. Paolo,ma SS.Pietro^
non elfendo queita hilloria della Scrittura ?mLo ceLi-^

che é ciHcio proprio di i'adie i'inlègnare a'

fu(nhgliLoli,F//y :tot j'unt: diceiìbauio Ec-
^iti.j. z^. erudì tUo!^ perciò vcg^ianio nella

ftrittura,prender/! per l'ilitlfo l'adrc,c Mae
Uro: Cos; nella Gen. al 4. li leggerìilubal,
che Fiat i'at::T cunn-'tium cythAra , (^ ergano ,

P>/.8. 7-

C/ttedra-ii

Dio colon»

di ntiùe 3 e

ferche

.

cioe.maeftro , perche l'oiHcio del Maeffro Santa, bc hauendo milito del volontario
eflér deue inleparabile da quello del padre, queftì fenfi mil{ici,ijon accade^hepiù circa
e gli fcolari deuono h^^norar come .padre li di loro ci affatichiamo,
loro maellro; il prender poi delle colonne , 3 Stilo di ferro eia lo flromento da fcri-
che fecero, non lu à calò ; pofcia che nella nere degh anuciii, e conueniua ber.e alle
Scrittura Isella li vede,che la colonna li pren fcntcuic loro, le quali quanto erano infèno-
de per catcdra, nella quale lèdendo foglio- ri alle moderne d'ornamenii, tanto a guila
no 1 maelfri leggere, perciò nel sai. 98. lì feri cii ferroerano più lode, & vtih, e non^i la- fc'ruh
ne, che Dio/» cbiumaa ntivu Icqutbntm nd IcianGoeglino torcer dalla paflione , ferme- luhi a'
e^>,cioècomemaeffroda vna catedradinu nano lincxramente il vero ; perciò da ban 4erm
bet.iuellaua,& inlegnaua loro: enonfenza Paolo viene affnnigliata la jiarola di Dio

ad vna fpada di lerro . Vurns ejtjn rm un. o*
penetracilur Lì?,ni guàio anc:utti, edellofcCv Jì4 Rì(>t *.

tro di Chrilto bignor noltro \: àicc^Regts ets i a,
m viTgaftrreatUQ<ì dj:iua,lodaA' infietìibi»

A 3 k'iì^^

Deffaai^e-

ren^A da*

ragione era la cattdi a non rilucente, òli
fpTendente ci' argento, e d'oro, ma d'oicura
nube,pcrcne i mi Iteri della fcde,chc eglim-
lcgna,icnoolairi ,enon s'hanno à vedere^

Liiiio jeckììae

,
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S alrrJ di

Viiuid ajfi

tanni.

Tf. lì^.'jS.

0».J.17.

Tfal.ìlZ.

delleptàte,

6Hde nafce

Onde quel-

la de il ho-

lccl\\l.

k: hoi a fcriuiamo con piuma , & à guifa di

piuma,rono per lo più vane,e leggiera ie co-

ie,che l'criiiiamojbenche furie più conformi

all'appetito de' lettori, i quali hoggidi j cc-

mcprediiTeS. Paolo,per \of\à avertiate (nt

dimm auertntit,& adfukul^ ccnuertuntHr .

4 Le lodi 3 che fi danno alle canne j con
molta ragione pofTono attribuirli alla lin-

gua di Lauidjda lui chiamata Ca/«»7f*i,per-

clìe anc h'ella per mezze de' iiioi falmi ci Ter

uè in pacej& in guerra^ik per negotij grani,

eper trattenimenti dolci. Percioche le del-

le canne li fanno faette, che altro fono i Sal-

mi, fé non tante faretre , pier.e di tante acu-

te faetie, quanti fono non diro i loro verlì ,

ma le parole fi elle r ben di loro li può dire,

che Sunt fugiftA potentis acutA cum carboni-

bu^ defolatorijs'j Se le canne feruirono già per

ifcriuere lettere , la lingua di Dauul tante

lettere ci hafcritio, cjuanti fono ifuoi Sal-

mi , fé vuoi lettere ringratiatorie , ti offeri-

fcei Salmi loz &: lo^.lenarratiue delle lue

mifeiie,il 5.& il 68 & altrijfe deprecatorie,

jló.ij & So. fé laudatone il i. & il sa. &in
fomma perqualii voglia affetto ritrouerai

ne* Salmi materia molto abbondante.Se del

le cannefi formaua Itromentodimufica ,

qual piùfoaue mulìca poifiamo noivdire,
che i Salmi di Dauid, che cantaci fempre
dalla Chiefa, non arrecano mai tedio, e che
appcortauanoconfolatione airiftelfo Saul

,

quando più che mai egli era fieramente tor-

mentato da Satanaifo ? e fé quelle feruirono

per folaroje tetto delle ftanzejequelti ci por

gono belliflima materia dici^ntomplatione,

che lì può dir la volta deirediricio fpiritua-

le, di CUI diceua la bpofa,i«^«<» domomm no-

Jirarum cedrina, laquearta. nojira cypresjìna .

^; è voglio lafciar di dire, chele leJcanne li

trouano , che lì chiamano di mele , perche

la midolla loroc dolcilJima,e le ne forma il

2jiccaro,taleap|^ unto fono i Salmi diDaiud
che perciò dici-aa egli riceuendolida Dio 3

C^am dtilcta faHcibw meu eloqtca tua Juper

mei. ori Ttmc .

5 Vedefi da ciù,chelìriferifce delle canne
d'India, che la tortezza delle piante nonna
fce calla grolfezza li^ro, ma dalla fodezza

,

e pienezza di dentro 3 che perciò quefte can-

ne, benché molto grolle,! cr elìcr nel di den
tro ripiene folo di acqua, non pulfuno da se

fole reggerli , e f ifieifo auuiene ne gli huo-
mini,chequantunque alcuni di loro fiano

grandi per dignit3,ericchezze,adogni mo-
Cio pruu ellendo nell'animo di rapienza,e fo

dezza, hanno di bifogno d'clìere Iblienuti

colconliglio, & aiuto altrui j perciò molto

bsne diceiUiilt7auÌ9 ^ che ^Aiì^m ejlfHtrfAu-

per, (^ fupten j,re£e ferie,& fluite, perche que-
gli e come pianta balìa s.,ma fodajcfortei e
queftiè qual canna alta, & ornaia di belle

irondi , ma vuota nel di dentro , e perciò bi-

fogneuole dell'aiuto della fapienza altrui

.

Alla quale f/miglianza parmi, che^alli^-

deflc il Troteta Uaia nel cap.40. mentre dil-

le,cheDio Indices tcrrs. veLnt inanefacit per-

mette Dio per cafiigo de' popoli , che i <jiu-

dici,3quelli,chego7iernanola Citta,! quali

elfer dourebborio pieni di fapienza , forti , e

collanti, fané voti à guiia di canna. Er^ju-

dem lègue il Profèta , nequeptaraatur , neque

Jatus , neq»e raUicatui in terra trttnctts eorum,

quali dice[re,qual marauiglia, chefiano vo-

li à guila di canne, le non v'è fiato agricol-

tore, che di loro habbiahanutopeniiero, ne

fono radicati in terra, cioè, non hanno la-

pienza, perchenevi è fiato maeftro , che

i'habbiaiiifegnata loro, ne eglino con le ra-

dici delle clTeruationi, della terra deli'ifpe-

rienza hanno faputo raccoglierla ? onde à

guifa dicanne, odipagliucce l'arannodi-

lécati dal vento , e dilpeiil . RepenteflaHit in

eoi , ^ arnentnty (^ turbo qttafi flipHiam anfe-'

reteos. Che fé vogliamo alla potenza più

tofio, che alla fapienza habbia hauuto ri-

fguardo il Profeta , farà il fentimento , che

quelti tali Giudici , e Gouernatori fareb-

bono rimafii col folo nome lenza fonda-
mento , come, chi ha titolo di Conte , o di

Marchefe, lenza hauer Concado, o Marche-
Tato, mercè, che la dignità, e potenza loro,

non era in eli] (ondata , ne naturale, ma di-

pendente da' fauori, e volontà d'altri

.

6 La fauola del Rè Mida è tutta piena di

bellillìmi ammaeltramenti, de' quahande-
remonoi toccandone alcuni principali bre-

uemente. Vinfero , che hauellè l'orecchie di

alino , non tanto forfè per bialiiiio , quanto

per dimoltrare, che il Prcncipe hauer dcue

orecchie grand !,per elìcr pronto a dar vdij-

za, le ben in ciò viar douelfe fatica , ik ha-

uerpatienza di giumento i per la qual cola

è molto commendatoli detto di quella Don
na,che al Kc Demetrio , che li fculaua non
hauer tempod' vdula, Laicia dunque, dilfe,

di reggere, e goiicrnare popoli, e nioltopiù

la paiicnza in ciò diTraiano,à cui dille Pli-

nio 111 que 1 ilio celeiire Panegirico: Admitte-r

bantitr adSacros Jermonts ttas primati tùprin-

cipi busfine qnejermcntJuus cHtvfque pudcr^nen.

fajttdtuin tm factebat . Onero per farci in-

tendere,che hanno l'orecchie lunghe perche

fono riportate loro tutte le cole, che lìfart-

no nel Kegno. Quindi il Profeta iTaia nel e.

4 o.con bella perilralì chiamò iKegi,e Prin-

cipi inucfti^atow de' fcweti dicendo : §i*i

//}f.40.i}.

Principi «-

gnoràtid»

Ifaia de-*

fcrittt ,

J/a.no.t^^

Pcten^de
Regi no n»
turale , ni

fondata in
loro»

Allegoria

fcpra la fa
uoladet Rè
Mida .

Dar andté
7 a cofapr»

pria del

Principe.

Bel dettédi

dtnna»

ìfa,^O.i.J,
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fnatio qtin-

?* [(greto .

Principi in dat fecretcrnm fcrut*reret quafi nonfirn,e che

Mefligafori peiquefti inuclHgacori intenda i Principi, fi

de'fe^reti. laccoulie , perche i 70. trndiiHero Fnncipes^

e l'iltdla voce hebica,dalnoiho interprete

nel cap.i. di Abachiic tu trastèiitain Tjran-

nos, e ne' prou. al ó'. in Ugumlatores. Ma , di-

rai, qucfto titolo d'iniiefiigatore de' fegreti.

Don e egli più proprio de' Filoloh, i tjuali

pofti da parte tutti gli altri penfìeri , fono

tutti intenti ad inueltii^arc le occulte ca-

gioni di iwaraui^lioii eletti ? Nò,rif[-iondo

io, perche molto più occulti fono i legreti

del cuor humano,che qual ii voglia proprie

tà di cole naturalij& oùe i V ilolori s'impiega

no in conolcere qiieite;.! Regi attcdonoà pe-

netrar quelli, & imezide' quali fi feruono»

fono !e rclationi, le fpie , & i detti altrui , e

perciò con rai^ioneiì dice,che hìno le orec-

chie lunghe. Che le poi Tintendiamo in ma
la parte vollero tcrredimoih-are che laCo-

rona Reale può ben coprire l'altrui ignoran-

za per qualche tépo , ma ciie al fine è forza

,

che fi fcuopra: ne lenza gran ragione fi dice,

che il barbiere di Mida fu quegli , che publi

còla vergogna del luoRc,si perche è condì,

rione proprra de' Barbieri il parlar molto ,

come coli aKuni beili ellempi prona Plutar

co nell'optUc. Uf Garrula si anche molto

più, per eller il 'barbiere fnnbolo de' Confì-

glienaiPrenci-.i, a' quali Hdano quefti i

capegli,cioè i peniTcri loro,e per conlcguen-

te fa nno pa iefi i e! lifetti del loro lapere. Sto-

oz il barbiere il lì'.o cuorein vna folIa,e con

uitto ciò ne p atla la noueHa per tutto i 1 m ó-

Ao^ perche colb,che iì<:lice,c' fòrza,che li pa

lelijper molto l"ccre:a,che fiaje chi ncn vuo-

le,che alcuna cola fi lappia, non la dica,che

ancora,che lì dica ad vnfolo, eniolco in le-

gretcnon ps/lerà molto tempo,che fi laprà

per tutto nella Genefi al cap. 27- fìfcriue ,

che DixttEfati in ccrdeftio , rentet dtes iti.

fltis pAtris mei, (^ o€ctdam lacoùfratrem meii,

& fubiiofìfog^iunge, SunciatafmthAc Ke-

èecci i Gran coTa , egli n-nn lo dice ad altri ,

che al Ilio proprio cuore , Dtxit m corde fuo

,

epurcu),che;egiidice,èrifentojdunquenon

può altri ftdarìi del fuo proprio cuore ? così

e> perche 1 1 tuo iteflo cuore,ic gii communi-

ehi alcun fecreto,faràqiuili fòrza, che ò con

paro!e>òcon altri legni lo paicfì,ò ne dia al

Vanta eiìdt menindirio Hor vQ,e fidati d'aiti' huomo ,

nafca,
'

fé non pioi fidarti di te flefìò . DaUe canne

poi percolle dal vento fi fparge la fama , e

Ticn *ia vaun'huomojperche i'auttoredella

fama , quali non mai li ritroua>c par,che fta

il vento, che pòrta le cattine nouelle: Dalle

canne, che feno vuote , e leggieri , }>erche è

cofa d*huomo vano,e di poco fenng l' and a-

Tlutarco

BArbisre

Jìmùclo di

€onjÌ£Uert.

Sec^tToqua

to difficile

d» mantt

aerf}.

Cen.ij.^i

re fpargendo nouelle,mafltmaniente de* dit

f'etti altrui : Dalle canne ancora , che fìio- Canne jìm

mento erano dì fcriuere , perche gl'llforici , ^f '« ''« 'L'^f

& i Poeti fono quelli , che più dìogii'aitr» «'•

publicano al mondo i vitij altrui ; e le canne

iùonando,ciòpaIefano,si per alluder a' Poe

ti, che cantano, &; fanno co' verfi loro dol-

ce melodia,si anche per lo giiflo, e diletto «

che apporta la mormoratione , & à chi la,

dice ,'& à clu la fente, tanto più,quando vie

ne accompagnata da vaghe parole,e pìace-

uolimotti, come fogliono far molto bone i - . <. ^
mormoratori. Perciò nell'Ecclefìaftico al 2<^"-»»'»»

z6Si dice, che Lingua tertia, multcs commouit^

^ difperfìt tllos degente , & altri mali effetti

di lei fi aggiungono ; ma quale è quella lin-

gua terza? èquella del detrattore fecondo . , -

l'efpofiiione comune, & il Caldeo Pai-afra- t"^ ,,
'*

ite nel libro de' Prouerbij, oiie noi nella voi , l'*
gata leggiamo DctradcryO Sufurro, [ao\ egli f'"'^»''"»'*

tradiniV/tn^MAmr/»». Ma perche dicefi lin- ^^''^ '""

gua terza quella del mormoratore? perche **•

elice il Lirano ejl media inter tllcs,quosdifcorm

^/if , fi pone in mezzo fra due , quali erano

prima vnirì per aniore,eglìdifunifce,efa

difcordanti:ma per quella ragione dir an-

che fi potrebbe centelima , e millefima , gii

che non fol amente fra due perfone pone

diffcnfione, ma fra le centinaìa,e le miglia-
g.^^^ ^^^^

ia;& ilSauionondìce duos ccmmouit , ma tj„,. ^Ù,
multos ì Altri, perche fra due , o più perfone

^^^^ ^ ^^
porta, e riporta , e non fi contenta ai mor-

\^ f.

'

morar iolamente con vna parte dell'altra ,

"

ma mormora ancora dell'altra coni* vna ,

àguifa di Mercante, che porta lefue merci

in'vna Città,equiui parimente d'altre mer-

ci caricato le riporta al luogo, di donde pri-

ma venne.Terza potrebbe ancora dirfì,cioc>

triplice,come fi dice di quella del Sa'pente,

perche fa in vno Ueflb tempotre ferite, co-

me ben nota S. Piernardo libro de triplici titm

Jhdta.cos. dicendo lingua maledica'viperaefi

ferocijftma, quAUthaliter inficittresjlatu vn»,

illum.qm loquitur,(^ de quo loquitur ,c^ qttem

ver bii futi fcand^iUrat .Ouero terza, perche

fiiol faucltaredi più màniere,fì come nell'i-

(tefiocapo poco alianti è chiamato il mor-

moratore di due lingue, SufurrOfér'bilingm, Ecd.i.lì.

perche è doppio ,^ altramente faaella , di

•quello, che fente, &in diuerfa maniera rac-

conta le cole hor à quelli , & hora à quelli

.

Maàqueflecfpofìtioni, le quali tutte fono

molto probabili, vn* altra ne potremmo ag-

giungere , non ancora forfè vdita -, ma s' io

noei-ix) molto vaga,&: è, che per lingua Ter Danni di

za s'intenda vna lingua eloqunte,che parla lingua Itt-

dolcemente,e sa rap^ire 1 cuori ; perche v fata fmghitr» .

male è attilllmolU omento di ógni gran

A 4 danno>
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"Efette di

ingratitu-

dine.

peccate ili.

/piace à
tutti»

datmojC fi chiama Tema,perche fecondo ia btntis , come efpone San Remigio Vefcoiio

firalèHebrea,tanto èdir teizojquantoeccel- Alufiodorenfe, cusì dicendo , VeUctter fcrt-

lete in tei-zo grado,che è il ftipeilatiuo.Così bentu^ ideit , [me mora mnlt^ comprchmder.tU.

7. Cor» Li» S.PaoIodlce,che fu rapito . VJqae ad tertmm S«»? enim fcrtb& qu:dum , q>U -[jno puncio to-

Ceelurrty cioè a I più a Ito , & eccel lente di tilt- tam dicttomm , fcL omnomm comprahi nUunt

,

ti,e BaltalTar à Daniele difT^j Tertius in re- e rifteHodifleiu alianti ancora S. Gieroni-
Van.^.lS» gpomto Vrinceps eris, cioèjpocentiflìmo, così mOj& b.A|4oltÌMo,enó lolod^'Salmi iì paó-

ne' Proiierbial tt.omnta tripUciter dcmon^ Ciò dire, ma di tutta ia scrittura ancnia,

fimtafttnt tihiyCÌoè3perf(ó{iJfitf}è .àclCiiz al i i>.
perche ditta è còsi mitleriola, che, come di-

/» t3(t die ertt ifmel tertit*s JE^'jtitio , 0* Af- ce molto bene vno atitor moderno , le paro-

Jirio , cioè feliciffimo lopra gh Egitti; , & le fono cifre dc'peniierii&ipeniicri cifre

jEi-f/43.5. Aflìnj:,&neirEccieliaft:icoal45.èlcntto, delle cole ; fé pur non voleflimo più tolto

Sol trtpltctter exurens montes t cioè con gran- due, che quando promette Dio,parlaje fcri-

diflìino calore, nequeflo modo di dire fu uè abbreuiatamcnte , perche è come nulla

da'Latini aborrito,perche vfarono anch'ef- tutto quello, che dice, rifpetto à quello, che

fi nell'ifteffo fenfo il dire Tcrfapientem , ter è per fare: perche ì^ec ocuius vidtt , nec aurii

felicem, ^ ter maximum . Et è degno d'au- audtmt , nec in cor homims nfcendit , qMs, prt'

HCrtirfì , che l'orecchie d'Afìno furono da par^mit Deus dtltgmttbut [et Maquandoegli
Apollo date àMida , perche egli preferito minaccia, fa che fi ferina dillciamente,fen-

haueuail fuono delle canne di Pan al con- za abbrcuiature , e fenza cifre , s perche

certo della fua lira; e con tutto ciò lecanne, i caliighi non fono tanto grandi, che non lì

per amor ddleouah egli haueua patito vna polfano con poche parole fpiegare, si anche

tal vergogna, fono quelle che la palefano ; perche più tolto egli fai meno ,,che più di

perchechi fa benefìcio ad huomini vani,^& quello, che minacciando dice, e nchabbia-

indegni,eda altri,eda loro Itefli altro non nio bella proMa in Ifaiaall'S. oucfi legge.,

ne raccoglie, che vergogna , & ilvitio è chc\\ <i\(\^<iD'\o,Sumetibi Ltbrum grandem.é'

tanto abomineiiole, chegl'ilteffi in lèrui- nouitm .(^ fcrtbeineoftylohominuicioèVvcn

gio de' quali fi commette , fono i primi à di vn libro, che fìa grande-, & in cui non fìa

mormorare . fcritta altra cofaj dal qual principio hanreb

7 La penna tolta dair.Oca,& non dall' be argomentato ciafcheduno, che qualche

Aquila , ò dal Cigno , porge anch'ella bel- granile hiltona , òprofetia fcriuer vi fi do-

li ammaeitramenti,& in prima il colhime uefle; ma quando h viene al fatto, quello",

di Dio c'infegna,il quale fuol valerli per mi che vi H ha da fcriuer e, in tré, ò quattro pa-

niftri della fl'ia parola di perfone rozze , & voìcficQnùen^,cioè,AcceLera,jp4iadetrahet

abiette, più che di dotte,e nobili , conforme fefiina.prtdareìVcv quelle poche parole dun-

al detto di i^an Vìoìq fContsmptiiilia eiegit quefaceua di meftierid'vn libro tanto graii

Deus, vtcorftwdatfortia.Avpxeffo,chtchì ae,enuouo?Non è'marauiglia,finr3ttauadi

vola moltoinalto, e canta bene, mentre è minaccie,edican:ighi,& ogni picciolo calli

tiiferenza viuo, non fuols godere di fìmiliprerogatiue go para Dio grande, & inuficato , e perciò

dt-valer^in dopo morte; & all'incontro, chi fù diìpreg- ^tmflii/rumgrandem, ^nomm, Nonvuo-

ioce,&ìn ti^to '" vita , ci lafci molte volte dopo le,cheii!fcriua abbreuiatamente, ma con

ifcritte.
morte penne, & efìen)pi, co' quali pofTiamo lettere grandi,e chiare,accioch"e fi pofTa leg

'
* inalzarci niuiltoin alto; e finalmente, che gere da'tutti, e li fuggano ifopraftami pe-

fiioie accadere rare volte, chegriftcflj va- vicoli, e perciò Librum grandem ,c^Knuum,
ghano.in voce , <U in ifcritto : perche altri il perche il vede,che dict; ancora Scnbe m e*

qual C igno canterà molto bene, e farà buon //7i<?^o»;;'»/;,ci©ècQniitiiochiaro,che però

.Picd3catoic,ma fé vorrà fcrjuere,ocompor- parafrailiicòil Caldeo Scriptumm cl.%ram

requakh'opera, no fi farà molto honoic} & q.d. non vi vogho cifre, ne abbreuiaturc,
airincomroaKrijChenonhannotaitnto di voglio, che ha fcrittma dilrefa , & intcfa

fai fi molto fenurchauranno ad ogni me- da ciafciiedunui e perche lo ftiicdi Di» è
«io à guifa di Oche,penne da fciiwere molto di tauellar abbreuiatame:ne,perchc Verbum
tctclltntcniente ; « infin delle orationi di'- abi/feuiafum/'neìet Dominus , &c aiiezzo folo

Ariji,l,^h ce Ai lilotele nei lij. della fiia Retorica, che à promettere, & à fcriuere gcatie, epriuile-
altte fono più acccmmodate ad cflere reci- gij , perciò hcjra , che fi traitadicaftighi, e
tate in voce villa , t<: altre ad efiere fcritte', che h ha da fcnuere chUrainenteafcrìboJfjm

S A quefio mede di Icriucre così veloce, hheminn,
par,chc habbia rifgiiardoDauid,menii'e che Ma ritornando à Dauid , fi vede, maraui-

P/al, 4 4. i. dice, Lìk^ua mtn cuiAmmjfriJn, vci*fiterferi gliofa cliere fiata l'ecccUcua^ di lui, che de'

S Remigit.

Scrittura

/aera come

ijfra ab.

breuiata •

S. Geron,

S, Ago^ÌK3

I/ai. 64 *.
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troftt».

Hetto di

£(*rif>tdg.

Inperfona dell'Autore . Difcorfo IL
fiioiSaImi,perche Olle per regola filofoHca

,

g«* etto fiunt,cito ifiteteuntjC dilJe toii ragio-

ne Euiipide à quel roaajche li glcriaiia ha-

uer fatto trecento verli in vn giorno , la de-

lie egli vnfoloincre giorni ccnjpoiloneha
iieiia,chei ver/i cos: tollo da colui partori-

rijUGiihaurebbero hauiitopiùjche tre gior-

ni di vita; Dauid all'incotiiro Icriuendo ve-

lócifTimainencejha i'.ritto veri;, che faranno

più durabili deirificlfo Ciclo, ik ouc chi

laiue veIocemente,t imj;'>flìbile,che ferma

leggiadraircnte^egli all'incontro ha fcritto

COSI leggiadri verii , che non cede puntoà

VergiUo.ò adHouìerOjòaoualli voglia al-

tro eccellenti/limo poeta j ma non è t]iielto

luogo di faucllare più lunqamence dell'ec-

cellenza de' yerii di Dauid.
9 llcaio dell'indiano fardourebbeaccor

ti noi, fi che non crcdclTino, cheipeccaìi,

chelacciamo, quanuin^ucinlccreto, deb-

bano fcmprc in piofonda oblaiione rima-

ner fepoltii perche le creature Itefleirragio-

neuoli ci acciifcrann© aitanti al giiilhllmio

Tribunal Diiiino; perciò dicci:a il Profeta

Abachuc , che Lafi^ de pinete ttumabtt , (^
ilgnum,quod inter ttinctHtat Ati/ficurum eft, re~

fpondei>tt,cv.ai\ dK'efie,ti nafcódcrti fra quat-

tro mura ieeretillime à commetter fcelerag-

gini , e perciò credi, che faranno occulte ?

t'inganni, perche le altri non vi fu prclente,

le pietre Ifefle,& i legni parleranno, e gride

ranno contro di te, e faranno Lchu alle tue

fcelcraggini:chelèciòin alcune fabriche ha
faputo far l'arte , molto più lo faprà far

Dio: e nel giornodclgiudicioiidicQ , che
?}tgnabtt ci'.m illoorbìi ferrarum contiAtnjett'

Sap. ?. ij^ fatos , perche tutte le creature renderanno
teffimonianza per Dio contra li ».attiui ,

cioè de benehcii di quello , e de* peccati di

qtieiUje nota, che hora infenfate fon©ltima
te le creature inanimate, efenfati gli huo-
minÌ5ma all'hora ii cangeranno k fortiiC pa
terannoha uer quelle guidkio à paragone di
qucftije quelli per la marauiglia, econfuifo-
ne,i-imaranno lenza vocc-,pruii di fenlò,eco
me di pietraje perciò fi dice , che le creature

^

"Piccati nt

tftsf occul-

ti.

C4^. l.lj.

l.kntio amico, chefaraccoglier i penl?eri,
che m.aturai cilegni, efa^'partonre molti
bucm rropoluijalrhorafì nfolucdi non la-
fciar lenza prcuiio ccs, fegnalato feiuigie

.

DalcLe douicbbe apprender qualfi vcK^lia
Chili. iaiiO à conf dcrare i benefici cieffiia
DK;,e far oratione, non folofià il giorno al-
la sfui-guas ma nel kcreto della notte i COSÌ
faccuaDauid, enefentiua grandirt-mogio-
uamc-nco A;<rf;r^/Mi/K»i(diceegli);7tc?£' r»«w
ccrdemeo, (^ exercitabar

, (^ Jcopeùamfptri. ^f^'76.7.
ttim tr.evm 3 enclSalmozi. ji hnienta ,con
dive.Llamaboper dtÉtn , & non exaudtes . ^
rìccie ncn ad iKjipientiam mthi.oUQ per l'eltre- ^-Z*^* **'> '

mo di tuui 1 mali pone il non efiere flato
cfì'auidto di notte, anzi che l'ifiefìò Signor
nofho per darcene efempio, Erat psrnoùfans ^'*^'^«»**

trioratune ; enella parabola de* tre pani

,

nella quale ci efforta alla feruente oratione,
dicedi qudVsmicoy che Venit ad tt4mmedta
mai. Perche ii cornei Principi fogliono ha- ^^' "'T*
uer certe bore determinate di dare audienza
pubiica, &: all'hora non fi chiude la porta
ad alcunojcoii i Inoltro Dio , fé ben fempre
è proniiffimo ad effaudircij pure anche per
trattarcon lui ci èoualche temipo più degli
altri opportuno, che perciò diceua Dauid;
Pro hac crabtt ad te omnts SanHm m tempore
cppcrtmo.Ma qual l'ara egli quefto?Da' Pren „ . ,

cipi terreni fono deftinace certe hore del y*^'^]-°'

giorno all'aurìienza , ma il Rè del Cielo ha ^'A'»"^
<"'«

deftinata la notte , coii l'infegnaua l'ifteffo
'"""*

Dauid , dicendo , in noSitbtu extoHite mmut
vslirof tn furiaA

Pf.ilbóz.

e l'ofleruaua anch'egli
Melila nocìe fur^ebam ad confitendum ttbi j e
perciòjoiie i Principi , le tal'hora danno au-
dienza di notte cercano con lumi di render-
la chiara , e limile al giorno: ilnoftro Dio
all'incontro , fé dà audienza di giorno , cer-
ca con nubi , cenebre,ecaIii(ined'olciirarlo, ^^^^ ,?^^
e render lo imi le alla notte"; cosi neirEflb- deU'audt?^
do al i4; ^» '-g^« > che volendo Dio dar au- ^^ ^,- qì^^
dicnza à Mosc nel Monte Sinai fece que- Ef:^!^.^.

'

(tocoprire davnadenfa nube operuit nu-
i/et mentem^Si accioche non credeiri,cheful^

le nube chi jra,(; chiamata l'ifte/Ia po:o ap-

Krttt bue.

naptrUco
tipUtient.

conibatterannocontragl'infenfati,cioccon prcfTo caligine, Septtmattutem di* vora^tt
tra degliauomini peccatori

.

tum dt tnadt^ caliginity 6: il limile fi leg^e
I o Che Mardocheo riceucfle la mercede ncU'Elìòdo al 1 9. num. 9 & il io. niunrii.

Uc-1 beneficio fatto al Rè Afliiero,iionqiian- enei Salmo 17. verini o. nel j?<j. verf a. nel s.
do c^s?li lo teccjma dopo molto tempo; fi può deRegialix & altroue:e perciò in SanMa-
atcribuire al faiiore della notte,, percioche, thco comanda parimente il Noftro Signo-
quando !a prima volta lo (eppe Alliiero , ef- re che Onmut Patnm in ab/cevdtto, che più ?

fèndo di giurno,((omeè yerif!mik)dillrat- fé Cortigiano vedealla Corte andar akii-
toegli da molti altri penlìeri, e negotij,|fè no in tempo di audienza , fubitoargomen-
ne dimenticò facilmentclenza hauerui fat- ta,cuiefti acue hauere qualchefupplica d'ap
ta la debita confideratione j ma quando prefentar al Principej SceccoDauidCor-
l'intefedi notte, in -quelle tenebre, e in quel tigianofauoriio dal Ré del Cielo, che non

MMft. 6.6.
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folu pcnfaua ciò do gli Iniomini, ma ancora,

Itòpcrdire, degiranimali baiti, ccsìnel

Pfa. I»3.l. Salmo 1 03. PofHtfihd'tce, tenebrai (Sfalla ejl

noxin ipfi* perUfinfibunt omnes beJl'A syltu ,

Catali Leor.ttm rugientes , vt rapinnl , é^ qm-
rnKtit Dee tfcum filli ; ma perche à Deo.' l'an-

no faroiatione lefiere? nonsòtante cofe,

direbbe forfè Dauid, veggo, chevannoà
tempo dell* aiidienza , argomento , che por-

tin liipplica;e de gli hiiomini,che duai>qiià

do gli veggo camniar di giorno , (limo, che

vadino per li fatti loro , perche non è tempo

di audicnza, Ottsts efiSd^exiùtr homo ad oput

f/.i J.ro. i^uum^é* Ad operAthnemfttam vfqtte ad l'efpe-

Tìticmim
Yam.ì^où^i ancòra,quanto più fono gli huo-

ftH prontt
Ialini pionti alla vendetta, che alla gratini-

le fi meritò per ilpofa Michel figliuola del

Ke Saul con vccider vn'huomo (olo , che fii

Golia, ma per ottenerla dopo molte altre fa-

tichete ba-taglic,bifognò,ch'egIi vccidefle

cento Filillei. Non però (i deìie lafciardi

far bene , perche iè pure non così tolio, alla

fine nondimeno li veggono rimunerate le

opere buone.

II E fallace molte volte la^ promcfTa fat-

ta da gli fcrittori dell'immortalità , perche

periicono , & eglino , & i nomi parimente

di quelli , cheprcfumono d'hauer immorta-

lati 3 ma vana è molto più l'immortalità

promefTa , impercioche , che gioua ad vno

,

che abbraccia neU'inferno,l'eflere nomina-

to nel mondo ?eirer lodato doue non è, 8c

I tirnitt

di fam»
quant» VM

sfUxtdtt (iinejpofciache gli Eimuchi,che congiuralo cruciato oue veramente fi ritroua ? epjir

t*, che aIIa

imtitudi'

uè.

no centra il Rè, furono fubito fatti morire,

come fi ferine nel cap. i.num 2,3. di Heller,

rna à Mardocheo non fu, fenondopomol--

totempOj&a cafodata lamercede,ma nef-

funocon fuoinaggior danno, prouòquefto

mal coftume del mondo, che Cicerone, il

fono i mortali tanto bramofi di quella va-

na eternità, chela llimano condegno pre-

mio di tutte le fatiche loro , e fono intro-

dotti icattiui nella Sap. al 5. che fi lamenta-

no quafifopra ogn'altra cofa , chediiloro

nonfia rimaita alcuna memoria al Mondo,

Sap. f . f

.

quale accusò M.;Antonio, e diìfefePópilio, Tranfiermt omnia tUn , dicono ,
tamqìiAm

e quelli fu per là fua eloquenza liberato dal- 'vmbra, , & tamqmm mtntiw pr&cnyrens
,
é*

lamortesquello^nonoftanteraccufadilui, tawquam nauii . qua. pertr anjit fiuBuantem

diuenne padrone di Roma, con tutto ciò aqu^tm^aùus. cumpriterierint.no ejìve(iigiHm

morte. Prouano ciò tutto giorno etiandioi ler ricordati nel mondo, e fra gli altn fa di-

Cortigiani, à quali fé pnreti dà ricompenfa, rea Ciacco,

fuoi CIÒ accadere tanto tardi/che non la pof-

Ccìtigìani

tardi tiro

nt'fdtiti .

'9-

fono godere , dandofegli i bocconi ,
quando

non hanno denti da manicargli . Onde
fi fanno le mercedi , quando non le poflb-

no godere j come auuenne à l^erzellai ,

ii quale non prima, che folle di ottanta

anni , fu inuitato dal Rè Dauid à ripo-

farfi in Gierufakmme , egoderfi delle deli-

eie reali,à cui egli molto fauiamenterifpofe,

the per elfcr vecchio non haueua i fenfi di-

fpolfi, eproportionatià fimili godimenti

.

Ocioge>jartu.!,diiì't^,/'*'f3 hodie, nn/nqHÌd vigint

finfuA mti ad difcernendum fftaue , aut atna-

rum? aut diLàurtfotefi fsrutim tttxtm cibw ,

auìpottixfvcl audire pojfum 'vltr* voeem canto-

ru'f'tSiKt cAnt.itrtcu ì ÙluAteferuw ttiut fìt cne-

tt domino un-c Kigi ? Et ordinariamcte mag-
gior fatica VI vuoL' (non già per difetto de*

Principi,ma de* loro mini(lri)per ottener la

meritata mercede , che per meritarla ; più

Scldatopiu Ilenia quel valorofo Soldato venuto dalla

f^ttcA per guerra per confeguir quelle paghe, ch*egli

cofrguir U auanza,o quel premio,che gre flato promef
p-.ncede , fo , che n<ni fece in meritarfelo combatten-

r/..;' per rng do ila le fpade,e fra lepicche , e ne habbia-

?7M;J.t . ino vn bclli4iiuiuelsunpio4nDaiu<l,ii qua-

r.R
7i.

Ma,qnando tt* farai nel dolce Mondo,

pregoti,che à la mente altrui mi rechi.

Ma fé quefl*ombra di falfa immortaliti

tanto fi pregia , quanto più dourebbe pre-

giarfi quella,che li acquilla,con l'elTere Icrit

to nel libro delia vita di Dio ? quella sì,che

èfcrittura,chedona immortalità, & immor
talità non finta,o fallà,m3 veraje beata;j>er-

ciò oue de* cattiu i li dice , die fono fcritti in

tcvva , Recedentes à re tn terrn fcribentur:, de*

giùlti all'incontro fi noia,che fono fcritti in

CÌc\o'-iGAiidcte,qutA n^mm* velfrafcriptiìftint

in catiis . La terra per cfiTer calpeltata , eper

elìere fottopolla ad innondationi , à tempe-

fle,& à mille alai incontri, non può lungo

tempo mantenere alcuna fcrittura intera j

ma il Cielo , che none capacc«di peregrine

impreifioni, ciò che vna volta in lui fìi fcrit-

to,manterrà m ai leu ip re.

li A* muti molto meglio , che la penna,

dona mododi faiicUare l'oratione , per nie-

zo della quale, lenza aprir le labbra elterne

paria l'iiuoino con Dio,e co' banti, anzi che

chi non w ado^, ewr quella , le ben per altra

fi»

Vera im»
fTtcrtulit^

come s'acm

qtiijii.

Luc»\9.lilf

Orations

dona tifa-

tuUar à mtt

ti.



Inperfona deU'Autton . Dtfcorjo li. Il
£s molto linguacciuto^fì può veramente dir

mirLC3 li muti più de gli altri fogliono aprir

Id L)ccca, &: agitar k labbrajò perche brami
juo con quei moti palelariloro concetlij ò
the prouino , e tentino , ie con fòrza romper
potcfl"eroo,uei legami, che annodatatengo-
iio la loro linguai ma il tutto è invano, e

c)iianto più li sforzano di proferir parole ,

tanto più li fanno conofcere per muti, &:il

limile dirli puòjcheinteruengaà quelli, che
non fanno or atione, perche aprono più d'-

ogni altro la bocca à parole iconcie, ma non

£xc.i4ip

Ìa[>Ao.ii

R A , perche veramente non fono le penne j Trihidatìo
ma le pene,non le fcrittnre,ma le battiture j ni penm
nonlefpecolationi, ma le mortificationi * che ci por.
che ci portano in paradno, "che perciò dice- tanoinpà-
uà San Paolo, che ttrmulttu tnbuUtiones raeiifo.
cportet nos innate tn regnnm Dei . Che fé Ar-
chita Tarentino feppe formar vnaColom- A^.i^ix
ba di legnojche per torza di concrapelì , che
tirano al baflbjvolauainaltoiqual maraui-
glia,che il Rè del Cielo , col niezo delle tri^

bulationi,ancor che graui,e pelanti , fappia
farfolleuar vn'anima al Paradifo? Eccoli

fauellando con ragione , neper quel fine, al Real Profèta,chece lo promette,, Sidormia-
quale tu creata da Dio, adoprando la lin- t'u.dic'c^UnQÌùì.tìj-intermediescleros.cioèi

gua,ii può dire meritamente , che fiano mi;- i>iter meUiru fortes,tnter media penctilit.ó' Cri4

li iecneciòiìa vero fi proi.'a jperthenonvi r^fia'contrapeliinfomma della tribulatio P/i.tfy. i^
fumai popolo più loquace, e pronto alle ne. PennA colùj&deargentau.c^psfiertorttdorfi

«normorationi,che rHebreo,emaflimamen eiti^ in pallore aurì^ cioè,volerete in alto à gui
tequando vici dall'Egitto, perche riferifce fadi Colomba, chefpandendo lepenneal
illacro Teiìo nellTlodoal 14. cIìq Clama- bolerapprefcnta colon d'argento, e d'oro.

uerunttò' dixtrunt^fcrfitan non erantfepulchra

inAjgjptoiideotM.ncs.vtmo^^^^^^^^ Sopra le Parole .Hfimificato del
i;/«fl!/»s,& altre tali colo. Ma che? 11 de dii-e *. ' ^ r\/- r r
forle,che parlaflero? nò,ma che follerò mu- / 1 mPre/a . DÌ/COr/0 III.
ti,che per tali li battezza il Sauio ncU a Sap.

al IO. poiché defcriuendo quel loro palfag- /^'Omeda lèfolanon /ìmuoiie lapenna, Pff»n^ J^

gìo,dicQ»chc hSapiC-2.a Aperuit cstnutcrum, y^ ò le pure lì muoiie, lo fa cadendo per la ff/oUin*

Óf linguai infantium fectt difertas . Ma chi ii^ia grauezza al baffo , e per mezo di quella ^ti^t'

furono quelli muti ? fìcuramentegliHebrcii mo:o,nonifcriuenò ,ma tinge piùtofìod

-

e comefù data loro la loquela? con indurli à iachioltro la carta,confonde quello,che pri«

far oratione, elodar Dio: cos. lofpiega V ma vierafcritto, &infommatuttociò,che
tocca, anncrifce , e macchia j COSI all'incon-

tro molVa da maclha mano di eccellente

fcrittore, col pennello de più leggiadri pit-

tori gareggia , conia fpedita lingua de pili

facondi Oratori contende jalle piume de*

più leggieri vccelli non cede, alle acute Ipa-

dede'più valenti fchernitori ii pareggia ,

ne v'è alcun'akro flromento dall'Kuom»
diigiiinto,che di nobiltà,e dignità l'auanzi.

Hodetto poco, fopra la natura flefla par a

che s'inalzi i pofciache , oue ella da tutti gli

altri lirom-nti dell'Arte è riconofciuta

per maeflra, e le opere fatte da ìé^ per efem-
plari, conia penna all'incontronon ha el-

la che fare,&: ammira l'opere di Iei,allequa

li limile alcuna non n'ha mai veduta ne'

fuoiricchifrimitelòrii e perciò con ragione

d'animale, che come di huomoragiontuo- per profopopciafekfàdire NOIS f^^E-

le,e perciò non mcvitaiian nome diYaiiella, HAR, NI VEHARj cioè, non mai fa-

e l'ilteffo Dio per Ofea Profeta alcap. 6.£/ rapoflibilo, cheiom'inalzi,ò chchonore,

non clamauerunt ii.i mein coìdefuo, fed vlula- e pregio acquiftì , fedaprudente manonon

i/antJn citbiltbtu JHis

.

farò prima molla- E niente meno s'auueva Per lei fi.

13 Se l'autore di quella Imprefa, in vece ilfopradetto motto nella p.erfena, e nella gnt^catai*

di penne,per corpo, vihauefle poltovn fa- lingua dell'autore, ilquale, veramente co- nmc^g^

fcio di Spine,di Chiodi,di Croci, & di altre noite , Scingenuamcntcper mezzo di que-

cofetali, con moka ragione vi hauerebbe llaimprcfaconft:ira,chea3felolo,ahronon

coi aggiunto il mo;to HIS AD ^THE- faprà mai fare* che imbrattai caite :masà
" ' ancwa

iltello Sauio, dicendo, Etdecantauerimt De

mine ,nemen tHnm , (^ vtcìricem 77ì.i-ium tium
laudattenmt pariter . All'incontro di Mosè,
mentre che taceua ellernamcnte, dille Dio
nell'Efodo al 1 3- 'Sl^^ìd cUmp.-ì ad ma ? mercè

chefaceua oraiione. Più chiaro nella fua

ftefla perlòna effer ciò aiiuenuto confcisò

Dauid,quando dille. <§ljicntaxntacmimtete~

ffaUllti, tanemnt cffamea , dum damarem tota die ,

Gridauaio (dice egli) ma infìeme taceua,

perche lì come, chi manda lucra voci, e ge-

miti inarticolati , fi può dire, che gridi , ma
ad ogni modo non parla , perche nondiftm-

guela voce con parole, ne lì fa beneinien-

dere,cesì , dice egli , mentre che non faceua

oratione, benché mandallì Inora molte vo-

ci, erano nondimeno più tolto quelle, cerne

r.7.i4.
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sncoiajche fc di liii^ comedi ftromento, de-

gnerà lèniirfì l'eterno Dio, e dalla diiiina

mano farà molla la ina lingua , e la Tua pen-

na guidata, potrà Ipei are di foileuarfì in al-

to, e non vi larà cola tanto marauigliofa,&

cccellente,che nò polla dalla virtù del prin-

cipal operante afpcttariijiutti dunque i man
camenti,e tutte le impertettf&ni,cnein que-

llo , od in altro libro da lui compofto li vc-

dranno,alla di lui fiacchezza, & ignoranza

afcriuer fi douranno;ele per forte vi farà al-

cuna cofa di buono, ò di vero , tutto hono-

re,elalode alla diuina mano, che di hii,co-

ine di rozza penna,in ciò degnò Yaierli,haii

ran meritamente à darli

.

Et à dir il vero troppo farebbe fcioccho

qual fi voglia Scrittore , che di le altrimenti

penfafle. Percioche eflendo regola di filofo-

fìa, che 6^«<^ efiprtmum in vno quoque genere,

eji caufacAterortiffj, da Dio , che è prima , e

fuprema verità, ogni altra verità dourà ri-

^ «•-...; conofcevfjondeS. AmbrolìofoprarEpillo-
ofn» "6»»-

1 \ -, I _ j *

/ daDi* »3^^or^lcap.li. Omne vexHm.Ciicei a quo-

r- A^' cHnqiiedicattir àSpirittt SanBo efi ieS.As,Q-
St AtntPY, n--' 1,1 r li Ir
K A od * ^'•' ^*^'P'''*

quelle parole , In

Tf l (< '< Beolnudaboftrmones mees , qui non landai{à.ì
^ '^ ce) mendax ejì.vtl quia de fuo loqtittur , cam

tnenddcittmioqtinttir , vel quia , jt veritatem

loquitur , dumfibi tribuìt , mendax efi , ilche

parimente proua, efpiega,CGme s'habbia

ad intendere S. Tornali) nella fua prima z.

alla q. 109 art.1.

V'è di più, che fi come la penna,non folo

non può fcriuer bene da sc,ma ne anche può
addattarlì,eligurarfì col tagho in guilà, che

iìa ben difpofta à fcriuere, ma anche qutlla

Ko pt*ò d» ^ifpoiitioneha da riceucre dallo Scrittore,

fé L'huomo cosi l'huomo, ne anche ha dafel*ingegno,e

diftcrfi aU quelle altre doti naturali , che lbgli«jno el-

Iti gratia. fereottimadifpofitione allo fcriuer bene j e

fé pure con la propria latica alcuna icicnza

iìacquilla,nonè lenza l'aiuto diui no, priui

<iel quale da noi Iteifi non polliamo nulla:

Penna dunque e la noltra lingua, che deue

cflcr molla, e gouernata dalla diuina nianoi

e come li fibrii-anotaThora degli Angeli di

legno, con ali molto grandi, con le quali

yaijchelifofìengaiio in aria, òche volino ,

con tut:o,cheveran,ente i.ano grauÌ5& hab
biaroellebif>gnodifoflcgno, t lì; li mio-
vono,manoé necefiario, che villa, chena-
fcoltamente le porti, ^osi, laiando vedi lin-

gua diScrit'.Greccellenie,cheqiìan hauelfe

Mavc dii.ì le ali,s'inalza à marauiglia, di purcjche ma-
fi* neccjje- no di Ulna nafcolla vie, da cui s'ha da rico-

tti? ai 'velo nul..cre il moto, & il volo. Ecco Ezechiele,

diU^féna. che non mi fnra mentire, ilquale dclcriuen-

do quegli Animali 3 che iìguià erano de gli

Srittori del Sacro Vangelo , ce li rappre-

fentò con l'ali , e volanti , ma accioche non T^^O' l.f

fienfafli , che il volo tulle per virtù dell'ali

oro ioggiunge, ciir non vi mancaua mano,
che le loitenclle , Et mAntu homtnts fut? pefi-

ni£ eornm.

Dauid anch'egli fece vnavolta del brano,

eli vantò di volare con leggenlfime penne

da vn capo all' altro del Mondo, ma lubito

polli auuide , chequelto volo ricono fccr

doueua dalla diuina mano. S«/M/w^/^rc*,diire Pfa 1$

tiì,ÌÌ3pennas meas dtluculoyO come ^ìm voglio

no, <i</KfMÌ;, dell'aurora, cioè leggieriliime,

^ habitauero tn extremis marts, evolerool-

tre à gli virimi termini del mare , farà torfe

virtù tua,ò Dauid? nò,ma li bene della diui-

na mano, che mi condurrà , e porterai E^*-

nim lUuc r/ianw tnudeducet me ^e^ tertei/it me
dexterd tua

.

E fé bene in tutte lenoflreoperationi bi-

fogno habbiamo noi della diuina mano,par
tuttavia, che liaotiiciopiù proprio di Dio
ilmuoueieje gouernare la lingua. Nelle Na
ui fogliono elìerui di moki miniltri , e chi Gcaernur

muoiiei remi, chi gouerna la vela, chi ticn ** lingua

falde le tuni, chi fopra l'arbore fale,echim off^^i^ p\0'

vnacol3s'impiega,echiinvn'altrajm3 l'of priediCie*

hcio proprio del Padrone qua l'è egli? licii-

ramente di gouernare il timone, dalquale
dipende tutto il profpei-o corfo della naai-

gacione,cos! nell' huomo, il quale à guila di

IN aue folca il Mare del mondo, per arriuare

al porto dell'eterna felicicà, vi fonodiuerfe

potenze , che hanno oihcio di gouernar va-
rie parti, U operationi di lui : le vegetatine

hanno penlìero della nutritione, e dell'ac-i

crefcimentoj leleniitiue de' moti corporei,

e

de gli atti de' lenii : la ragione ha da gouer-

nar fappetitoj e cos; andarli può cifcor-

-rendoper le altre potenze , & otflcij : Ma la

lingua à cui tocca il goucrnarla ? ah quefia

è il timone della Nane ,come ben diceSan
Giacomo nel capo 3. della fuaEpiftola, Ma- //ir.s.f,
ttes y cum^magnsi jmt , circunferuntur à tnodi'

co gnsernacuio:it^ Ór Irrigua modicum qutdem
merfórum eli.cr- m-ignu exnLtAt L. imque non j_ingun ti.

adalinapi-.aiìienc ilgouernodi leij, cheal mene deU
patrone, che è Dio j ne brami alcuna proua? l'huomo.
eccociìc'l ^auio ne' Prou. ai 16 dice. Homi. \>rcuer, 16,
nts efi iiniin»r?jprApar>*rti appaicieneall'hiio ^^

mo apparecchiar vane colè nella Naue cel-

l'anittia lua.'i./ domint gubernarelirìguav,y\ìiz

il gouernar c;iielio limone della lingua non
ad altri, che al i-'atrone

.

MajleDiogouerna la lingua,ondeauuie-

ne, che tante parolelconciedalle lingue di

molti li feniono, & ilcritture fcandalofe fi

veggono ? Kiip«nd© , chedònafce , perche

mei-
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molti non lafcianogouernar la loro lingua

da Dio j ma vogliono miioiierla à voglia lo-

ro,enon iiconoicei- lui per padrone.

Odanlilc loro voci regiitratecial Profe-

fful.ll.^. taDauidnel falmoix. bt dixerunt lingttum

Tiofirutn magnificabiìnus , lahia nojlrn k nob'u

funty quts nofiet Domtnus eHf cuali dicefìero.

Non Tempre ha da efl'ere la nofìia lingua

qnal di fanciullo j che dica Tolo e nello, che

da altriinlcgnato leviene: vogliamo, che

f'a da huomo grande,perchelapotcftàdifa

uellare l'habbiamo da iioij e non riconollia

mo alcuno, che q'.«al padrone debba reggere

quello tniìone della nolcra lingua.
Vtemio dt*

^/la quelli , chegoiiernar la lalliano da
buevifcnt Dm, chi potrà fpies^are à i]ir;mto alto grado
*'"''• di honoreiianololleuati ? Non haueuanoi

Gentili modo migliore,e più limato di ho-

norar alcuno, che il fingere, che tbUe l'ani-

ma di lui conuertita in qualcho brella,e po-

Ita in Cieloj e perciò fi jh'nlcro da loro certe

figure di btelle, con nome di hiiomiui , e

qual fu chiamata Caflore, qiial Polluce,

qual Perfeo, qual Hercole, equal con altro

nome, conforme alle voglie loro. Ma ciò,

che eglino vanamente tìnfjro pofìiamocon

bel liflìmomifterio affermar noi di quel li, la

lingua, o la penna ce* quali e/Tendo guidata

dalJiofùinftnunento allai'alutedi molti.

Cab 1Z7
cos al Profèta Daniele ne fece fede PAngt-

'*
\QiA\i.tnò.O}y S)ui autem dcUtfHerintfulgebuf,

q\4afifpiendcrfirmamenti , ^ qui ad luftitiam

erudtunt multos, qttafiftella, tn petpetuas Aterni-

tates i perche & in quelta vita nel Cielo mi-

itico di Sata C.hiefa,à guifa di Stella polare

rifplendendojguidano al porto di fahite le

Isaui de' fedeli,e nell'altra faràno nellTm-
pireo dotati di gloria particolare,cfrà gli

altri beati, quali Stelle fiale altre parti fi

vedrannoriiplendenti . Ho detto pcco,per-

chenonlologli huomini,ma ancorale co-

Creaturc fé inanimate , mentre che K^dano à modo
insejate lo. loro Dio, tanto fi folleuano , che fembrano

hauer dell'Angelico , e non fono indegne di

efler annouerace inficmecongli Angeli j e

per intender ciò meglio , è d'auuertire , che
raccontando Moscnel principio della Ge-
neii la crcationedelmondo,nonft'menLÌo-

ne alcuna de gli Angeli , quantunque non
tralafcialfe né gli clementi, ne Iepiante,ne

gli animali, ne anche iferptnti,& ahri li-

mili , che fi vanno ffnlciando per terrai e la

ragione di cueltclileniio , comcli raccoglie

dab. Giouanni Hoccadoro,fuPeflergli An-
T>egUA»' gelidi Natura di gran U.ngafuperioreàcut

gtli perche tele cofe corporee^ onde come quali appar-

7?on fdtta, tenei.il ad vn'altro ordine di cole, f irono

maientnel uaUftiatc,tcmend© Mwsèj che quei popolo

dando D/o

Jlmiliàgl

non gli ado.afie, come tanti Dei. r.':aquan- la credit: -

do Dauid nei balmo 14S. inuitò tutte le mdelMuii
creatureà lodar Dio non tralafciò, gli An- do»
geli, anzi gli pofe in capo di lilla, dicen-
do /<jM^4f< eamcmnes Angeli eius , e non al- Ffal.l^Z.t
trimctii tre fanciulli nella fornace di babi-
lonia facendo più Catalogo de' càtori delle Vercbefut
Diuine lodi, non tralafciarono gii Angel: di '

/.» da D.-.-

ccndo, benedicite Angilt domtyit Domtì/o. Ma. uid , e da
qual diremo, che fofle la ragione diqnefta fàch*llid?l

diuerlità?forle il iignificarcijche quegli lief La firnzce
fi nobiliHìmi Ipiritj, mentre ciré non s'mtio B^MÌontc»
duceuano cantanti le lodi diuine, erano co- Dhw.j. 5 S
me fouerchi nel mondo , e degni di effere in

ofcuro filentio fepolti? Ma meglio , li traia-

fciano da Mosè, come ditamo fuperiori à
mortali ,che poteuano facilmente da loro
effer adorati per Dei j ma cuaPhora le crea-

tui'e corporee, bJcheinfeniate,fì conlìdern-

nu lodanti Dio, e cosi grande la dignità,che

acr.iiiltano , che poflono cffcr noffe nello

Itcllb Catalogo con gli Angeli , non han-
no i Serarini à fdegnarli di riccuerle, ne' lo-

ro chori 3 non fi ha in foinma à far gran dif-

ferenza fradiloro,egli Angelici Ipiriti

.

Che fi può bramar di più della dignità,&
altezza della oratione? e pure s'è detto po-
co, perche lliperagli fieffi Angelici Chori j

Òcouequelf i arriuati alPvltimo fcalino del-

l'aluflimo Trono dellaMaeftà diiiina,fifer- Oratione

mano, ik abbaflanoriuerenti le ali,l*oratio trapaf,*

ne accompagnata lino à quel luogo da loro, gl'Angeli ,

fpicca vn leggierilfimofalto, & arriua fino

al colpetto duiino. Buon tefUmonio ne fa-

rà l'amato difcepolo, il quale nell'Apoca-
lifh al capo ottano, dice, cne ajctnàtt fuwus
ineenfirvm de orattontbiis fmiBoium de tn.ma

Angeli ccràm Deo.,balirono,dice,Ie orationi

de' Santi dalla mano dell'Angelo auantià
Dio,perche dalla mano più Mito, che dalla

bocca •' forfè gli Angeli parlano con le ma-
ni ? e perché dalla mano dell'Angelo più to
fto,che da quella delPhuomo, eflendo que-
lle orationi humane ? cosirichiedeua, che fi

diceffela dignità dtll'oratione; Eiicome
andandoqualche Signore à vificar vn Prin
cipe , entra in carrozza, e da quella portato

arnua alla porta , o al cortile del Palazzo ,

ouerimanvdo lacarrozza,cgli f nefaleà
far riuerenza al i-'rincipe: Cos. iVratione iì

dice efler portata da gli Angeli in Cielo,nò
per bifbgno , ma per grandezza , e fcrman-
dofi Cjuelti al pie d^-l diinno trono,l'oratio-

nc aiccndeàfar nucrcnzaà Dio, e perciò

ajCundit fumu^ 1». enforutn de orationiùtiS Sari'

cìuTur» de mantt Angeli toràm DfcEccodim-
owQ s'egli è vero, che la lingua hiimanaà
guifa di penna £VEHITvK,bIVE-

HATVR.
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H A T V R . Ma all'incontro , fé da se fola

fi guidajnon meno è vero, che non può dal

latena innalzarfi punto. Prcrogatiiia del-

l'huonio fopiadegli animali brutti è, che
oueque/lijperprendereilcibo della terra,

vi accollano labocca,eglialtoniantenendo

il volto, come benlìconucniua alla maeftà
di lui, conia mano,che per queflo gli tu da-

ta dalla Natura, lolleua dalla terra il cibo,

& alla bocca lo accollai Ma chi non ragio-

na con la fua lingua delle cole diiiine, e Dio
non loda , non folaniente perde quella pre-

rogatiua , ma fifa ancora inferiore a' bruti

,

perche,<)ue quelli prefo dalla terra il cibo,

innalzanopuralquanto il capo, egli alTin-

contro non puòinnalzar punto dalla terra

la fua lingua, percioche chi va lambendo
alcuna cola,chi non sà,chefempve tiene con
ouella la lingua cógiunta?hor quello è l'of-

ncio di cofloro, andar fempre lambendo , e

leccando la terra, come lo dille Dauid Pro-
feta , Inimici eiui terram lingent ; ho detto

pocoi non pure non s'innalza j ma ancora
per alta che fìa, ancor che polla fofle in Cie
lo,cadefiibitoal baffo. Onde l'illefio Da-
uid dice di certi fuperbi, che Pofuerunt m eoe

/w»j «^j/tw.»?:. Ma cht?vipuote Ilare la lingua

loro? appunto , fubito le ne cadde in terra

,

f^ lingua ecrtim trar.fiuit interra, né folo ca-

de, ma la cader gli altri ancoraj Dal feiro

lòno fatti cader molti nei fepolcri, ittuenes

ecrum in gladio reciderunt', ma alfai pili fono
fatti cadere dalla lingua , di cui li dice, che
vtìtHHi populorum cvitcidtt ^ (^ gentes furtes

titjjvluit.

Fra tutte l'armi della morte non v'c

più potente, più vniiierfa le, & in foinma
peggiore della pelle,pereir-r mal contagio

io, e die crapi ail'andodi vnoin vn'altro,

rende fpopolate le Cittadi intiere j onde
qiiandoaDaiud fu propella inlìeme con la

g;iierra,econ la famejacciochc di i-jiielto in-

tanilo ternario egli quello eleggeife , che
mnncogli parciia terribile, fu ìl tépo della

loro diiratione tanto duierfamente alfegna-

tOjche, oue nella fame li trattaua d'anni, e

nella guerra di meii, nella pelle fi trattò di

iiiorni ,contrapefandolì con la breuità del-

ia diiratione la granita del male ; e fé bene
Dsuid eleife la pefte,nonftì perche Itimaife

ciueita minor male, ma perche più imme-
aiatamente douciia dipender da Lio, da cui

{ lùfacilnicntefperana cttener pietà , che

Ala gli hiioinini ; e perche meno gli pareua

doiTer tikr in queifoi.curo ,chene"li altri

brainandojchepiù t<-l;o il colpo del diuino
<aitioo fcpra il fuo capo ii Icaricaife, che io

pra l'innocente fuo popolo. Hov pelte,e

del corpo,e deiranima,dicefi,che fia la mot*

moratrice lingua,cheperciòncl primo Sal-

mo, oue noi leggiamo/» QhmeUrx pejìilen-

tunonfedii tS.Gievonimo, per dichiararci,

qiial fiifle quella Catedra pelHlente,Lraiiif-

fé in Cathedra irrijortim. Cloe, nella catedra

^iquelli, chef! beffano, e mormorano de

gli altri i&- oue noi neIi'£fìodo leggiamo

a eforte accidat nohtspefìtj , dall'Hebreo po-

lena anche tradurli ìJe forte accidat nobtsLtn

^H« e quell'altro luogo del Sai. 9«. Ipfeltbe.

tabu me delaquelvenàttum,(^ Wverbeafpero,

l'Hebreo legge , &r àpejìe ceUriter necantei fi

che la parola cattiua, emormoratriceè non
fólamentepelte,.mapelte che preltamente

vccide . Perche quei mali preltamente yc-

cidono, i quali drittamente fé ne vanno al

cuore; e tali fono le parole cattiue^ onde
diceil S. Giob, vfquequo afpgitts antmam
meam, (y atteritts me fermontbus ? Sopra del

qual palio dice Origene, N//7Ì/ (te homtms
attmgtt animam , vtjermo durtis ì ftpenume.

rò qui ccrpcrts cr»ciamentatoLera»tt ,nonpaj~

fus efi verbaC S.Ambroliolib. x.detnterpcl-

lattcneloh'. Hthilfc , dÌC(i, penetrata)}imam ,

nihilfic mudct ,zji dmwrjermo j penetrando

dun-iiie l'anima, & il cuore, & effendo pie-

na di inortitero veleno la lingua conforme
al detiodi San Giacomo Inquicttv» mulum,
piena rnorttfro -veleno , chi potrà dubitare ,

che non arrechi prelfiilimani Jte la morte ?

& è chiamata ancora di:», oiacomo male
inquieto ', perche fempre ferpe di vno in

vn'akro à guifa di pefte , e perche non può
domarli con lorme a Ila tradoticione di Va-
tabliy, il quaL legge IncercioUe.

i>i che parnii polla alTomigliarlì la lingua

ad vu'nerba, cheu ricroua nJ paeii della

L hinai^còme neli-'riilleru di quei luoghi li

racconta nclcap.ii delia4.partc^ di condì

none COSI Ihana y che in due parti diuiden-

dùli la fua radice, quella parte , che h vol-

ge verio l*Occidente, vn veleno, che lìibito

dà la morte,contiene; ma l'altra parte , che

lì volge all'Oriente, cosi falutifèra,chec5

tra a^ veleni è riinedio,& antidoto crtìcacil-

iimo,e tale apunto parmichelia la lingua ,

la quale le- all'Oriente del bene,e d:;l!a duii

na luce s'indrizza, porta leco fahite, e vrcaj

ma fé neirOccidente àe\ male,e del tenebro

io huinano volere li volgej, è peltifèra,e ca-

giona morte; ule ceiLamence ce la difcri-

ue il Sauio,meatre che dice, b/lors,^ vit^ m
minibus iingtu.qnah dicelfe , ha due mani

,

ò due parti la lingua , vna velenofa , che ci

porge la inorte,l'alaa incdidnale,checida

la vita,/« tpfa diceiia parimente 0.Giacomo
btncdictmm Dem», ecoo la laUice i>uoua ri^

Lingu/t

mormora-
trice pefle,

Pfal. III.

P/aU^o. 3.
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uolta all'Oriente, e^ /»/;>/« maUdicimnsfra*
rr«, eccola riiioha all'OccidenteaC mortife-

ra : Conditione^checonobbero ancora i Sa-

ul Gentili , e perciò di Mercurio, per cui in-

tendeuano l'eloquenza, Hngeuano,checol
Ilio Caduceo, horatogliefle le anime dall'

Infernoj& hora ve le riponelìe , come di lui

cantò Virgilio nel 4. dell'Eneide.

Ti'tn Vtrgam capiti hac ammas iSe euecAt

Orco

FaUe^ìtes, aliasfub triflia Turtara mìttit/
Dat fiT/tTìos, adimitqi'e

^^ lumina morte re-

fivfl^t.

E fcben^difleroin cueflaguifa afìai del

fioter della linguai Gentili, poiché chiane
a fecero deirinferno , ad o^ni modo ne an-

che àbailan/.a fpiegaronolamalitia di lei,

quando l^riuokaalmale

.

Eenr:ntekilbauio,ilqMal difle, chea
paragcn ai lei l'ifldlo inferno , non folo no
era gran male, ma che fiipoteua chiamar
\t\li:yBeattu,{dice egli nell'Ecci. al aS.) (fui

tecìHt efì k il Kgu» mquam , e poco appreflb

,

Momlliui tncrs neqtusfima, (^ vtdis potius In-

fernus qvmm lUa-E fu non ha dubbio la mag-
gior amplificatione, che far lì pote/Te , per-

cioche qual cofa può ritrouarfi peggiore,

e

piùhorribile dell'inferno? foloinpenfan.i

mhorridilco , e pure la lingua cattiua dice il

Saiiio è tanto di lui più nociua, ch'egli à , a-

ragondilei vtilepuòchiamaifì. S'egli ha-

uelie dettOjCh'ella è limile all'in fei no , non
tanto me ne maraaigliarei, perche non vi

mancano di belle proportioni fra di loro;Ar
dente Itagno di fuoco è l 'mftì no3'nfernM-^^^k^

mori tnijfi funt in lì.tgnum ignis.Ap.zo.etU'.iì

fuoco è la lingua , & H'igu^ ig.-rs efi la<> u g.

Vn raccolto di tutti i tormenti e l'inferno

Covgregaóofnper eos mnU , i^' vn Epilogo di

tutte l'iniquità,e la lingua> onde è chiamata
da S.Giacomo Vninerjitr.f tntcjiiiratisyt: come
fi legge nel tefto Greco, ^'^undustniqmt'n- ,

vn mondo intiero d'iniquità; Non porta ri-

fpetto à nifluno Tinferno, anzi i più grandi,

& i più potenti più fono da lui tormentati

,

perche ft/ewfej pctenter tom.enta patienn»,- ,

e la lingua centra di tutti li arma, ma parti-

colarmente contra de grandi Ihmolata dal-

l'inuidia. Lingua (et li^ multi s commcun ,(^
demos magnattitn effodttjEccì i« Propri llfi-

niodeirinlerr.o è tormentar etiandio i lon-

tanf, perche-,, andcpei- diurna permifiione

alcun'anin 3 dannata per apparirà viuenti,

oHcro iEcmc-niper tentarli efcono per bre-

iiefpatii> dall'inferno portano fecoilfiicto,

&: i tormenti infernaliicla lingua anch'ella

percuote, e lerifce non meno 1 lontani , che i

piefemi ; che perciò non folo è chiamata

fpada,perchc impiaga
i prefenii, Im-t'.aai m

giadius acutus:,ni3 ancora faett3,perthei Ioa
t3nÌ3Sagitta zrulnerans Ingna ecriim . Hier.^.
8. Nell'inferno in fomma non v*c alcun ri-

medio, "pliche In inferno nulla ejìyedemftie,

&infanabili fono parimenti Je ferite d;.lìa

lingua ; Attende neforte laiiaris in lingua , ^ "ferite de..

fitcajut tuus infatiaòilis tn mortem . Molto {{- la lin^i .i

mile dunque all'inferno è la lingua eattiua. iacura^ilt.

Ma chi hauerebbe potuto credere, ch'ella di
Un folle peggiore? Chi mai, che l'inferno
Hello à paragon di lei YtilefichiamalTc? e
pure cucito dice li Sauio fecondo l'cfpolì-

tionede mólti, e non può egli mentire e
córagionc: prima, -ercheneli'jnferno icac
liuifoiitormentatiibnojmala lingua non
perdona à veruno,nè anche a' banti , Pofue^
runt 'K Caium OSfut*njj{diceDamd)^ lingua Pf»l.7i'-9>

eorum tranfimt in terra : l'inferno non calli-

ga più di quello, che per le fue colpe alcu-
no merita , ma la lingua non rifguarda pun-
to alle colpe,ò a* demeriti . Cumloquebar //-

ifc(diceDauid) impugnabant megratis , cioè 'V^'H?-/.
fenzamia co lpa,ò demerito ; l'inferno è in-
fatiabile, quanto alla duratione, perche
non hnifle mai , ma quantot all'intenlìone

,

egli fi fatia , perche queli'ilteflb tormento,
che h patine nel principio,ch'alcuno vi en-
tra.fcnza crefcere,ò diminuire, almen quan
tò alia pena efientiale fi mantiene fempre :

la lingua e infatiabile ancora quanto all'-

in.'-ai.one, perche aggiunge fempre male
fopra male , Os tuum ahunàauit , malitia . Ó» »/•

/

lingua tua conctnnabat dclos , li dice nel Sai. ''* ^9-9»

/^'i. In CIe tifo gsrminauit malit'.a , legge \'A-
gellio nollro,è come germe, chefanpi e va . .

crefcendo , t come tela,che li vàfempre tef-
^''*** *'*'•

fendo, tk dilatando . L'inferno obbcdifce à
Dio, cnde,i legge neli'Apocalilfi, che al

cenno di lui. InfernM aedit mortu^s fuos , -

la cattiua lingua non vuole riconofcerlo -^r"**®'!!

per fuc b'y^noveiEt dtxetunt linguam noftram
magmpcab.tnus^labtanoflra a nobisfunt , quii

nr^er Dommu- e;t /DalPiufemo , fé ben da-
poi, che altri v*è entrato nonpuòvfcirne,
dali'entrarui però può facilmente con l'aiu-

to diujno guardarli. Ma dalle ferite della

cattiua lingua non può chili lia conqu.il
fi voglia diligenza fottrarfi: la bontà è de- nonvecnt
bihiparo,le tenebre non celano à baltanza r^ p^^rr^ ^^^
colui, cui brama di ferire maledica.lingua , fendere.
onde Dauid nel Salmo IO. de' maldicenti.,

molto ben dcHe, chi Paraueruntfagitt.rf juas

fnpharetra 3 vt fagiicent in obfcuro reiìcs cor»

de , & owt gli altri arcieri non godono nel-

le tenebre ferir alcuno,fé non à caio , i maJ-.

dicenti dalle tenebre non fono punto itn-

pediijj li che non percuotano nei fegno.^Fi-.

naimeàte

Da catti-

ua lingua

non v'ì ehi
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,

ualmente vtile fi può dir veramente l'in-

ferno, perche e inihomenco della diiiina

r-iuftitiajed.iltinioredi lui fono mólti al-

fontanatidali'oprar male; la doue la cacti-

Ma Imi^a è inftromento di Satanafl'o , pro-

uoca Pira di Dio,eritiahe moki dall'opiar

bene. Cop ragione dimque il Sauio.Bff»/»?,

atti teBus eft à Ungua nsquam . tanto è vero ,

che la lingJia fenza l'aiuto della diuina ma-

no è atta fttlo à far danni, e male . Maie di

t.^ntidanniè cagione la cattiua lingua fa-

uell andò , che 1- ara la fcelerata penna Icri-

liendo? fé le parole, che in apparire fpari-

fcono, nocciono tanto, che faranno i libri,

che hanno vn'eilere molto durabile , e per-

ni anente?fe voce leggiera, che l'aria appe-

na percMote,èsì potente al male, qual forza

hauerà la ftnttura , che letta , e riletta per

mezzo de gli occhi auuelena il cuore ? fé

picciola fciniilla , è tal'hora capone d'vn

s^rande incendio , onde marauigliolamente

b. Giacomo diceua, En quantum ignu , cioè

quiimparutts, qtiàm magnam sylitammcendit^

the farà vn gran fuoco, ch'in vane parti da

maligna inaino portato lia ?

Straface. Di vna Principe/fa di Ruffia chiamata

tnAfnUìU- Olha lifcriue, che non potendo per forza

1.^.3.$.

rtdtjj'itì»'

ZAct^ t.

T-auiU di

r^admoAU che

Uziitiijata,

d'armi entrar nella Citta de' fuoi nimici,

fé pace con loro, con patto, che di ciafthe-

duna cafa dar le doueflero alcune Colóbe

,

& alcune Pafiere,lequaliriceuute legò lòt-

to Pali loro elea accefa difuoco,epoi Ube-

re lafcioUejlaonde elleno volando a' foliti

nidi loro, il iwco accefero per ogni parte,e

tutta quella Città nerimafearia, e chltrut-

ta ; 12 cosi appunto fa il Demonio, che non

potendo con le fue^ temationi acquilfar il

dominio di molte anime, ritroua libri à

Bòi domeftici , cioè di lingua à noi familia-

re, &:à quelli appicca ilTuoco della mala

dottrina, i quali poi volando per diuerfe

parùfono cagione d'inelUn^uibilc incen-

dio^e d'irreparabile ruina'. beco il tutto in

Zaccaria Profeta nel cap.f . Il libro , che à

ftiiifa di vcccllo vola , ì^fce vt-htmen veUnsi

Ti fuoco ài maledi*aiune,;che in lui li comic

nCffUf ili tnaitdtétw.qm eg^rtditurf^pra l't»'

MerfAfT) terrinf>,\3i luina della cafa , doue egli

ai lina , OoinmtrdbiU^r m meato domt*i etai

njf- eenfumet eam ,& i'g»* "ns , é" i«ftdes eitts,

l^on vi lafcierd ne anche le pietre . Non fu

nalcofloquefto danno dt' mali hbri n^an-
e a' Ccntili,e perciò finfero, che Cadii»oche a C;ennh,epercionmcro, cne caaiDo,

al quale fi attribuì Pinuentione delle lette-

re, kn-.ir.afìc- denti di Serpente, da'quali

voi nafctlfeio hucmini armati, che ha di

loro aipriliìma guerra facefiero,e fi vccidel

fero> che altro fono i deuti di berpeme^ fé

non le parole federate , eferpeatinc ? AcUt- Pfa.119.^.

runt itngniujueu (fctit Serpi»tis, diceua anche
il real Profeta. il feminarli,che altro è, che
per mezzo della fcrittura , ò ftampa multi-

plicarle , e farle perpetue ? e da quelfò che

nenafce,fe non feditioni,e guerre , e mille

mali? onde ben h può dire, chetano figu-

rate per quelle zizanie feminace «la i>ata- M4tth,li*

nalTo ha il grano buono.
Né vale in difefa loroil dire}, che vi fono

anche delle cofe buone, perche quaPhuo-
mo tante fciocco fi trouerebbe, che man-
giane il veleno, per e/fereglimelcolato e»
altra forte di cibi buoni? Nòfappiamo noi

,

che l'arbore vietato a' primi noltri Padri fi

chiamaua della Scienza,noit folo del male>
ma ancora del bene?e pure con tutto ciò fot

to pena di morte fu loro prohibito j acciò-

che anche noi imparalhmo à fuggire quei

libri,che fé bene promettono la icienza del
bene , infegnano tuttauia ancora il male i e
forfè per l'ilteffa ragione, non voleua Chri-
fto Signor noliro,che 1 demoni; à noi pale-

faflero veriù tanto importante, quanto era»

ch'egli folle hgliò di Dio,fapendo, che do-
pò hauer noi creduto loro quefla verità j

haurebbero detto mille perniciohflìme bu-
gie .Dourtbboniì dunqucj prender quelli li-

bri j e come già diffeil Filoibfo date Te-
bano alle lue ricchezze, MergovoSyne mst'
g*rÀV9bi%, cosinoi abbrucciandoli dire,
Combwo ijos , He comburark vobu ; ad imita-
tione de' pi; fedeli della primitiua Chiefa ,

de quali il dice ne gli atti de gliApoltoli ,

che M»l>tt ex ca^qt^if»ernnt ftmt^J'aftifatif coìp

tttlsrunt iibres
, e^ cotfibtifert4>ff cerhm omnim

bus, ne è da tacere, che uemputatù preti/s iUo»

rnm fnuemmat pecttntam denartorttm qHÌnqua
gtnt*mtllitnn\ Atto i)en degno , dopo la cui
narratione aggiungefle bello epifònemaS»
Luca dicendo , itàfertiter <r$fctb»t verbum
Ugt^&eon/irtnabatHr.Aìl'mcomioì libri de-
ucti,efami, non mai dmtrebbero eiTer de«
polti dalle noilre mani, ò allontanati dal
ièntì,come fateua quella jjloriofa Vergine,
e Martire 6ama Cecilia , Iche il Vangelo di
Chrilfu !>igntìr noftm, qual rKchilFimo mo
njle,e qual fortilTiina corazza non mai difc©
fìaua dai liio caiio pctco

.

Ma non voglio prima, che io finifca que-
llo dikorlojlalciar vna óbbiettioncjche far
fi poiiebbe al motto di quella Imprefa , &
c,chc in parte, egli lìa metaforico j pefcia
the non può dirfi propriamente della pen-
na, che in alto iìioìkiii, e le metafore ne*
motti hirv^no prohibite dal Largagli giudi-
cioliihmobcrittorc di quella materia : Ai- '

che £Ìip«>nclo inpntna non illimar nei ne^

cellari*
'^

•



In perjòm deirAuttore , Bifcorfolìi i7

ccffaria Tempre quefta Itgj^edel i^ar5a{,Ii

,

ma folameme quando per quella meid fo-

ra venifle i cenQei/ì Ue-ppo oleina i'impic-

fa , comeitfttammo ancora nel capo ly. del

primo libro nella fcttima regola, ilche co-

me fi vede, qui noo accade. Appreflb,fe

bene non lì dice ciò propri /nrjente disila Pen
na in quanto lin.menro di Icriuerej lìdi

ce nondimeno propriamente dell'iftefla, in-

quanto Ihomento dell' vccello , che vola j

onde quella allullone alla naturai con-

didone della Penna aggiunge gratia al mot
co, come ancora la fomiglianzaè fcherzo

delle voci NON E V E H A R , NI VE-

HARj e non meno forfè la conformiti del-

rimprefacon l'ar.na della famiglia deir

Autoie , in cui ione due Ali, delle quah lì

può parimente dire , che NON E V E-

H V N T V 'R NI V E H A N T V R:

Né niale forfè -fiatar farebbe va'Ala per

corpo di quefta Imprefa j anzi più \^z-

giudria ballerebbe hauuto; ma noi della

penna più tolto habbiamu voluto valerci

per allùdere all'attione dello fcriuere, &
al luogo di Dauid ùngMa, me^ cuLamutfcri'

biy e rinalmente perche più conueniua a4

imperfetto Scrittore, qual'efler liconofce

l'autore , il paragonarli ad vna vii Penna

di Scrittore , che ad Aia leggiera di yalan^

tevccello.

iJkoJìicond» 50t£



Il SOL e:

Jm^refa frìma ^ fcr UMaep Diurna.

Sopra rimpfefa^

[antan gli augelli , ergon la tefìa ifiori ,

Jiide la terra, sHnnargenta il <i^are ,

S'innofirail del, s'ingemmano i colon ,

Ripten di ^wi^ il cor per gU occk appare

D'ogni mortai , da quel de l'empio m fuori ,^

^c?ttre [punta dal Ciel raggio Solare :

e tempio filo è , che di te fi
duole,

"Beltà de iVnwerfi eterno Sole •

T>ifGor-



Per la Mae(la Diurna, Difcorfo I. ir

S0lt kellif.

fimo.

g^ttalfpofc

Dtfcorfo pì-imofopra il corpo del-

ti mprefa,

iV F. L L A contiitione, cheri-

c h'ei^.'^ono molti nell'Impre-

l'cche'l corpo lia vago , e no-

bile non poni fìciiiamente

mancar à quefb j polciache

fi come fra tutti i corpi , più

nobili, e più belli fono i Celefti j cosi fra ce-

lelH non v'é coiajpiù riguardeijole , e vaga

del Sole, il quale coroiiato intorno di luci-

difllmi indorari fplendori , il Rè deil'Vni-

iierfo rall'embra , cheinfuperbocanotrion-

g^„.j.,j-. fale aflìfo , rallegri con giocondillimi raggi

Py/i/. IÓ.6. del fiioniaedeuol volto chiiinqiielo mira :

ò Gomv; dUìe U real Proftta , t^mquam [pon^

fit^ j cioèqiialnoaello fpofo, quando tutto

pompofo, & ornato di gemme, e d'oro efce

per andar à nozze dalla fua ftanza reale. E

fé richiedi giouanetti leggiadri ,.cJie facen-

do ortìcio di paggi vadano incontro , come
an:icamente fi vi"ai:a,à quello fpofo, ecco le

veloci, e rifplendenti lteile,le quali col pro-

priomoto loro raggirandofi dall'Occiden-

te all'Ouiente,col nafcen:e Sole vengono ad

incontrarli. Se brami innamorata .fpofa,che

in riccajdorara carrozza , e di vaga porpora

tapezzata , eùa à ricenerlo , ecco la bella,e-

rolTeggianre Aurora,che Io preuienc,& alla

prcfenza del fuo luminofo volto,quafi per.a-

morclàguifce,& iniui viene à trasformarli.

Ne men dell'aurora , paruedel Sole inna-

morato Anaffagora , il qualedimaudato,

perche egli folte nato al mondo,rif -ofe j per

vat;hei^ifiar il Sole: e molto più jtudoffo,che

non ben fatio di mirnrlo dalla terra , dille ;

che, purché gli foffe flato lecito di rimirar

da vicino la himinofa taccia folare^riculato

non haurebbe d'effere qual farfalla dal fuo

ardore incenerito.

Che dirò poi de'Gimnofofifli dell'In-

dia > i Oliali non con parole, ma con fatti di

z

di luiinna

mirati.

ì

4
leMet elidi

Thear.-Jtt.

kuma
mi.

"^"." moftrauano, quanto follerò innamorati del

J Sole , poiché quali animati Girafoli fenza

batter palpebra , non che chiuder occhio , li

dice,chefiponeuanoimmobiii, eHUì dall'

aprirli del giorno fino all'apparir della not-

te, intentamente à rimirarlo.

Con tutto però,che tanto bello fia ilSo-

,^. ; Ie,nonvi mancanoxii quelli, che diGonOiti-
l^aefJtenel ,„^,,.,.<: npii-, r.,a himmofa faccia alcime
Scie,

tichifllmeper prima occulte , cioèdimohc

ftclle,& altre proprietà ciel Cielo, ma limo

do vfitoper ifcoprir le macchie folari , noè

già flato mirido $ mezzo di lui fiffaméte il

Sole,che no fi potrebbe da occhio mortale lo

itcnere tata luce,ina facédo che in libza per

altro chiufa,!& ofcura il raggio folare paisà

do per l'occhiale à ferir veniifevn candido

foglio,in cui la figura del Sole rapprafentan

dofi,in lei fi veggono alcune macchiette ne-

re, come nei , le|quali nonderiuaredal vetro

dell'«cchiale, ò dalla qualità della carta fi

conofce,perche co tutto che è quefb, e quel-

lo firauuolga, le macchie nondimeno rima-

^ono tempre nell'iltejdb fito , e luogo.

Molte altre cole dicono gli Aflrol/)gi del

Sole, come, che lafua grandezza fia tanto

ma'^i^iore di quella della terra,che contenei"

la potrebbe 165- volte lecondo il computo

de Su antichi,e fecondo quello di Ticone no

.coviùdi 139. cheilfuojnoto lia veloafli-

mc.eregolatifrimo infieme.

Velocitllmo in guifa , che non pur fopra-

uanza ogni velocità di deftriero, di vccello,

di faetta , ed'ogn'altra cofa, che veloce fia

appreflb di noi , ma anche eccede ogni cre-

denza , e fé l'ilperienza toccar nonla taccile

con le malli , non vi farebbe chi perfuader fé

la potefle . Impercioche le prodigiofa fb-

mata farebbe la velocità di quel cauallo ,

ch'in i4 horetutt'il globo della terra giraf-

fe, qual farà quella del Sole, che nell'ifteffo

tempo gira tutto'l Cielo,à {^aragon del qua-

le il globo della terra noni più che vn pun-

to? e quante migliaia di miglia bifognera

ei;Ìi che camini all'hora? vn' mrlione e cen-

to quaranta mila, dicono gli Aflrolo^i ,chc

t tanto , comete 50. volte egli rutta la terra

circondafTe . Ma che dico all'hoi a ? nel bre-

uifiuno fpatiojin cui Ci reciterebbeil Salmo

cinquanteiìmo, die incomincia Mifereretr.ei

Tfewf, molte migliaia di miglia fa il Sole.

Jmpercioche il Cardinal ]5ellarmino di-

ce , haucr fatto ifperienza , che in legger

due voice quefìo Salmo s'auuidde tutto il

corpo folare efler irapaflaio dai noftro E-

inifj)ero all'altro , fi che in quel breue tem-

po irapafsò il Sole tantotpaàoj quanto oc-

cupa il ilio Dianieuo, il quale contiene cin-

que voltee mezza quello della terra, come

infegna il Clauio nella fua sfera 5
onde con-

tenendoil Diametro della terra fette mille

^lia , Olitila del Sole verrà i contenere

macchie, coìTiC quelle^ che fi veggono nel

corpo della Luna,&ilmezzodipalefarle è

flacoquel Cannocchiale marauigliolopcr

Uccio oli far vttlere le cofe lontane diltintamentejna-

veUede. to pochi anni fonone difcopritoie di cofc an

6
Mote del

Soleveloci-

cisfima.

7
Velociti^

4el Soie fin

^endisfi^nti

LiL'; Afe.

grud.'i.

Ditimitra

d^lSclfcfiUi

to gritnù:.

mi
piùdÌ5K.millemiglia:camimdun.ìueilbo-

Icpiùdi 19. mille miglia nello Ipauod'vir

Uiferere , i quali fé proportionatamente fi

diuideranno per gli tuoi verfi , cbefono i r

.

ritruuaemo, cke yjeaà.il Sole à cartunar mil

B i le
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Sito fé in

me-L70 di'

Vmneti*

K» femore

te diflante

é^lla terra

IO

^e la terra

Jì
tnHi'Ha

uttotno ai

icie.

le miglia in circa fra tanto ch'altri legga il

{»riino verfo di quefto Salmo, e non efìendo

e parole diquefto verfo più di 7. nel dir la

prima parcla^che è Miferer: bifognerà che'l

Sole faccia almen cento miglia , enei tem-
pojch'io profèrifco la prima'lìllaba, Mi,tra-

pafia il Sole molte decine di miglia, che è
velocità tanto grande,che la ncftra immani
natione , & il noflro intelletto hanno diffi-

coltà à capirla-. E con tutto ciò il fuo moto è
regolatifìimo , perche aflegnatngli dal fuo
facitoreper lizza della fua"carrieì-a lafotti-

liffnna linea Ecclitica, che è nel mezzo del-

la rihicente , e gioiellata fafcia del Zodiaco,
da quella non mai fé n'elce j la doue gli altri

Pianeti hora vi fi accodano , &: hora fi ne
dilungano.Quantoaliìtopoiinfegnanogli
Altrologi,ch'egli ftia in mezzo de' Pianeti,

cioè fopra Venere,Merciirio,e Luna , e fotto

Marte,Gione,e Saturno, e non immediata-
mente fopra della Luiw , come vollero Pia.
tene , & Arinotele, fé ben anche forfè è più
vera l'opinione di Ticone , il quale dice, i

Pianeti hauer per centro del loro moto il

Sole, & molti di loro hora fcorgerlì fopra 3

hora fotto di lui.

Notano di più circa il fìto del Sole gli A-
ftroIogi,che taluolta è più, e tal'altra meno
lontano dalla terra. E più lontano nell'efta-

te,quàdo lì dice,efrer nell'Auge,e più vicino
neirinuerno quando neiroppoiia parte del-
l'Auge firitroua. Ma con tutto chcfìapiù
vicino, meno però rifcalda, perche non ci

percuota perpendicolarmente, e minortem-
po fopra la terra dimora . Nejmen notabile,

€ degno di marauiglia è ciò, che dilse Coper
nico eccellentiflìmo Afirologo,chedal tem-
po di Tolomeo in qua fi è II globo folare

vintifei mille feiccto e fefsanta'miglia auiii-

cinato alla terra più di quello, che egli era.

Ma fopra tutto incredibil paradofso è
quello dell'iftefsoAuttore; il Sole efsernel
centro del mondo,&: imniobile,e la terra ve
lociffimamcnte niuouer/ì intornoà lui, il-

che difsero anche prima Niceta Siracufano,
e Cleante Samio,&: ad alcuni pare che l'ac-

cenafse Platone nel Timeo. Ne certo lenza
lode d'ingegno (fé meritar quella fi può nel-

letofe falle) pofciachefaluauano eglino in

cjuefta maniera tutte le apparéze,che fi ve^^-

gono ne' corpi celefti,per aiutarle, mentre
non finifcono gli altri Aftrologi di molti-
plicar Circoli, Epicicli , e moti fenza nu-
mero . Ma più facilmente da alcuni mo-
derni il tutto vien dichiarato col dar pro-
prio moto al Sole, &independenteda qnal
fi voglia altro corpo, di maniera ch'egli

none, dicono
^
fonato qual pigro da quel

fuo Epiciclo, come in carrozza, ò in barca, 11

o come già difsero alcuni apprefso ad Ate- L.iUca^,
neo in vna taz;4a , ma più tolto à guifa di 1

1

libero vccello per la ibltanza dati Cielo non Vedi'ì),Ag.

meno che l'aria tenue, e fluida, fé ne vola, LxMGen.
o per dir meglio da vn'Angelo è portato e adlit.c.io

fu pariméte quella opinione non folo di mol Phil.

ti antichi Matematici , e di molti Santi Pa- Brex. in cu

dri,ma anche è molto conforme alle facre tal, hs,>ef.

carte,alla ragione,ed alTilperienza. Ma que Ferer. tom,

fto luogo non permette, che tanto intorno i.Gen. Iti?,

à ciò mi tratten" ai noterò folo , che Dauid à z.q. ^.Sixt»

fauore di quefra opinione dice del Sole. Sen.i.ann,

jifummo Qoelo egresfto eiw , ^occttrfui eim i^.itiGen»

vfque adfiimmum eitUf perche s'egli da vna 6'. Bafil.òi»

partedel Cielo efce,epafra all'altra, co- jìmb.irte»

me qui dice Dauid, certamente non fi muo- xa.S.lcart»

ne infieme col Cielo. T>am, li z.

Ma è quello come vn gran Pal.iggio,per defidecó,
cui il SolcjCome Principe pafseggia : iiche s.lo.chry,

pur accennò Dauid dicendo, )nSole pofuit bo.^.inGe
tabernactdum fuum , o come lì legge nel Te- nefi.

ftohebieo. Soli tabernaculum pofmt ineit, Vfal.x^.j.

cioè ne' Cieli; il qual palio ponderando il Lib.Afcef,
dottiflimoCard. Bellarm. vcLmt dìCQ , Deus gr.j.

vt Coclum Jpfnm ejfet palatiam Solis, in quo li- Cielo pula»
beri perambularet,^ operuretur.e l'iftefsopre giodelSol»

fupponendoilSauio afsomiglia la donna ,

cheli muoue per lafuacafa al Sole, che ca-

mina per il Cielo, Sicut Sol oriens m altisfimU ohiettione

Ce/jdiceegli,/»^' mulieni bon& fpictestn orna' Sacra fcrit
mentum domus fuA. Ma come crederemo noi, tum nomim
dicono alcuni, che vi fia vn folo Cielo, per na piti eie
cuifìmuoua ilSole, fé l'infallibile aucontà //.

della Scrittura Sacra in mille luoghi nomi- Rtfpofia',

na piùjCieli,anzi ne fauellajcome che ve ne
fiano non pur molti , ina le centinaia dicen-

&0,Landate eumQceli CwlorHìn, Lodate Dio Hom./^,ii>
o Cieli de' Cicli.> lUfpondeà quella obhict- Gè;;.

tioneSan Gio. Chrifoltomo molto benepiù
Cieli nominarli nella Scrittura baerà , non
perche lìano mohijma perche non ha la lin-

gua Hebiaicn \óce JÌHgolarc , che iìgnirichi

il Cielo,'ma folamente plurale, nella itefìa

guifa polii amo dimoi, che anche la Città

dijVenetia , benché vnica qual fenice Zìa ai

mondo, pur in Latino li chiama con voce
plurale yenetÌA,come anche appreflb à Gre-
ci Atenc,e Tebe , erano dette Athins. , The-
bA\n numero plurale. E ben dimoflrò ciò in-

tendere il noUro interprete , il quale con
tutto che neli'hebreo femprel'a il Cielo in

numero de* moki , egli hora trasfèrifce Cie-

lo nel numero del meno , & hora Cieli nel

numero de più. Si aggiunge , che rifteffa

icrittura al numero pfurale de Cieli con-.

o;iungetal'hora;vn'al:rofingolare, quali per

jnfegnarci , che fé beiiela voce è p I -ira le , la

cofa
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Cielo per-

che fidici

in linea plt*

r*U neU'he

breafnuel-

u.

i

cbfaadogni modo fìgnihcata e vna fola ,

ccsìinGievcnìia ali. ""dopò hauer dettoO^-

ftupefnte Cacli ftiper hoc foggiunt^e , & P'^^t^

eiui defoUìntni , e non pcr(& ecrttpj i come all'

incontro,perche la voce Pcptdw , benché (ia

iin^olarcfignirica adogni modo moltim-

din'e di gente, fcie fa tal'hòia rifpondere

Yocein numero pliiia le, come in S.Matteo

l^cpulushtc Uùtfs me bencrat , cor atttem eorum

Unge efì à me in vece di dire , cor atitem eitu .

Ma che? replicherai forfè, crederemo noi

che l'hebrea lingua, la quale non ptir è la pri

ma del Mondo, ma anche la più nobile , e la

più degna jeifendo ftata donata da Dio ad

Adamo, & con quella hauendo taucllato

l>io,à cafo hablia voluto feiiìirli di voce

j>luraleperfignii-icari Cieli, enonpiùtofìo

per ifutJlere Balla nòltra mente «quella fal-

fa opinione, che vi fìa vn Cielo folo? Ri-

ipondo, non à cafo certamente , ma con ra-

gione, prirriiciamente per infegnarci ,che

oltre à qtiefb Cielo in cui noi contemplia-

mo, il Sole, e le Stelle, v'è il fupremo Cielo

Empireo non concfcitito da' l- i lofori , né da

gli.Altrologi , & intefo da San Paolo , per

tei-zo Cielo , cioè eccellentiflnno ;
come

notimo nell'Impiefa proemiale, la doue fe-

condo l'opinione contraria per terzo Cic-

iojàcui fu rapito San Paolo, intender bifo-

gnerebbe il Cielo ài Venere , ilche fareb-

e fciochezza troppo grande, e riltefTo Cie

lo Empireo s'intenclc,dicono,altri,fotto no-

me di Cielo de* Cieli nominato anch'egli

con voce plurale, quantunque lìavn iolo :

appreflb perche è proprietà della lingua

Hebraica,comenota il Pagnino nel capo 4.

del li X. della fua Grammatica , per honora-

re,ingrandire,&- ampliare la dignità,'& ec-

tellenza di alcuna cnfa, nominarla con vo-

ce plurale, come nel capo 41. della Genefi

cura 30. oucnoi leggiamo hcu/tu ejl nobU

Domintu terri , nell'Hebreo fi legge Domini

«jrr^.encl cap. 19. di Giofue niiìn. 19- oiie

Boi Dem SAniìu* tpfe , il Tefto Hebreo ha Dy

SauBì ipfgf come anche nella noftra Italiana

fauella ci leruiamofouente del numero plu-

rale tauellando in perfona di rifpet:to,più

rollo che del fingolare , e diremo fate voi

,

ì> dite vci,più tofto,che fa tu, òdi tu . Eflen-

40 dunque il Cielo nell'ampiezza Imifura-

to,nella beltà, &: ornamenti vaghiflìmo ,

ncll'operareemcaci(fimo,nelfitoaltiflimo,

e por ogni p artej ftiipendiifimo , qual mara-

uiglia,che i'Hcbrea faucUa , la quale per fi^-

tmlicare grandezza , &cccelienz3 fuol va-

;rfì del nìimero plurale , con quefto nume-

j© , ancor ch'egli fia vnico,ce l'apprefcnti.

i hs debilita ouefta qpiaiene il detteci

.

i j . Itinpfecendo

^

~ ^7

Eliù al Santo Giob . TuforfitAn tMm eofabri- hh 37, ««,

catta et Cilfis.quifcliUisfimt qn^fi irefHjiJunt» 1 8.

anzi maggiormente la fortifica, & prima,

perche iJtto nome di Ciclo è molto proba-

bile,che s'intenda l'ariaicomevuol il Caie-

tano,& altri,o pur il Cielo,e Tana mf.emc,

com'è frafe commune della Scrittura Sacra,

dal che fi raccoglie effer i Cieli, e l'aria del-

l' iftelfa, ò di fomigliante natura : Appreflb,

perche così meglio amplifica l'ammiiabilc

prouidenza diurna , la ciuale fa che vna fo-

ilanza cosi tenue , e fluida,quai'è l'aria , e'I

Cielojfia adorni modo ftabile,eferma,co-

me le fofie fabìicata d'acciaio. Terzo fauo-

rifce quella efpoftione la parola/^.>r»<-^f»^

fj.la quale come nota il dottiflimo Padre

Pincda, rifpondc ad vn'Hcbrea , che pro-

priamente liiinihca eftendere , fpandcre , 8c

eiieniiare ,
iìchebeniffimocirappreientaU

natura dell'aria temie,e fluida . Tali dunque

fono i Cieli, e per loro come vccello fi mao-

ne, ò qual haccola da vn*Angelo è portata

il ^ùlejMa mouendoci anche noi,e pallando

da uli Altrolo2;i a' Filolbfi.

s"ono mirabili le llrauagàti opinioni , che j
j

del bole hebbero quelli negli antichi te'pi. fU^jeplét

Senofane difìe , ch'egli era vn'eshalauone ^,-,, ^^^i^^^

accefa come le Comete. Anafsa^ora,^ vn z^ertinfdt

ferro infocato: Eilolao vna tauola oipec- ^,,^ ^;,j;_

chio di puriflimo chrillallo,che ilalla sfera
str/tne e

del fuoco riceuendo lo Iplendore , ànoi lo ^^^^-^ ^^^
rifletteiAnafmandro vna ruota,come quel- nic„idett
le del carro; piena difuoco. Gh Stoici, vn ^r. ^-^^^

animale ragioneuole prodotto dal Mare , iafcflant.n

Rinfiammato. Democrito vna pietra m-
^^j j^j,

fuocata.Euripide vna mafsa d'oro . Epicuro

ch'egli era di terra , ma forata à guifa di po-

mice.o fpongia. Se accefa dal fiioco .
Empe-

docle due Soli poneua,vno di fuoco , l'altro

di criflallo, che riflettaua à noi la luce, & il

calore del primo . Platone vna granmafsa

di fuoco . Arinotele vna quinta elsenza,che

non fi sà,chefìa . Parmenide, ch'egli era in-

fieme caldo, e freddo. Circa la grandezza o^^ U
poi Anafimadro diise,ch'egli era vguale al- gffi44^ii,

la terra. Anafsagora poco più grande del

Peloponefo Proiuncia della Grecia Eracli-

to , ch'egli non eccedeua il piede d'vn huo-

mo . Epicuro; poco più , ò meno di quello %

che appariua.Circa la forma,e figura.Anal-

iìmene,ch' egli era largo,e piano , come vna.

fronde d'arbore . Eraclit» ctiruo,, come vua circm Ufi
nane , da cui Ibrfe prefero occafione di dire 1 ^«r/».

Manichei , cheilSole,e la Luna erano oaui,

cheportauano le anim.e de gli eletti m Pa-

radifo. G li Stoici finalmente infieme co* Pe-

ripatetici di figura sfèrica . E fé bene ci ri»

diamo -hora nw dc'lbpradetti errori,, non^

^
:: P ì peti
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.... però Tappiamo , quàl fìa la (bftanza,e la na-
Ejfettt Hel tura del Sole . Ma quanto cjuelU e più oc-

culta, tanto fono più manitelli ifuoieftetti,

perciò che[;non fi produce cofa fotto della

Luna , à cui e^li parimente non concorra , e

Scie,

chic, qual Capirano nel Tuo effercito , qtial

Nocchiero nella naue, Miai Principe nella
Republica, uiialilpoiò tiàconuita.iànoz-
zc,qual lampa,^j fanale fra L cenebie , qua!
2uida fra peregrini errand,qual gemma nel

di molts è egli la cagion principale . Da lui ranelloyjiiai Dottore fra Scolari^, qual Ma-
dependono le ftagioni dell'anno, e la f.iccef ftro di Capella fra Mufìci : pofcia che egli
fione del giorno, e della notte. Egli dalla

terra folleua i vapori,non già per nùu-irfi di

loro, come pazzamente diflero alcuni Filo-

jfofi, ma per apparecchiar la materia delle

pioggie , de* folgori,di tutte l'altre impref-
fioni a eree,che meteorologiche fi chiamano

jir'tfictele egli nella terra matiua lebiadej&ifrutti,e
z. y.etecr. nelle più interne vifcere di lei produce iprc
cap. z, tiofimetalliycome anco fotto l'onde del Ma-

rei vaghi coralli j in fomma tanti fono gli

eJfetti di lui , che con rairione fu eìrli da Ho-

qual mufico perito con fioi raggi, qua lì con
tante dita accorda la diflonanLc cetra de
gli clementi-, e dolce iliono,' e foane armo-
nia ne trae. Egli, qual arciere potente faet-

tando le tenebre , e la notte , nor da quella

farce del mondo le difcaccia, & hor da quel
a Egli, qual fabro induftre al calore delVar
dentefornace della fua sfera , cocejraiToda,

e fa perfetti tutti i lauori della natura . Egli,

qnalpittor ingegnofo con viui colori tem-
prati di luce,dipinge,&: abellifce il gran Pa

mero chiamato ìkatcv ;t"f* cioè prouifto , lagio del Mondo . H che farebbequelto fen-
qual BrÌ3reojdimani;& è probabile ciò,che

Dette per con lungo dilcorfo di prouars'ingegnaMa-
IcTc cento crobio

,""

che fotto nomi, non pur di Apollo,
di Febo , ma ancora di Gioue, di Marte , di

Mercurio, di Giano , di Hercolc, e di quafi

tutti gli altri loro Dei , non intendeflero, i

Gentili altro, che il Sole", perladiuerfìtà,e
moltitudine de gli effetti,che produce , e fe-

ì,ÌMCf$b.li.

I. Sstur.c.

za buie, fc non vn'ofcura prigione, vntene-
brofo lnberinto,vn tempeftofo mare, vn fe-

polcrodc' viuenti,vndifordin,icoChaos?nò

vifarebbe la bella primauera, non il fecon-
do autunno,non la vaga aurora , non i fere-

ni giorni,non farebbe la terra veftita d'her-»

be,non le piante inghirlandate di fiori, non

li
M%do qu/tl

/«rebbi ftn

,r "- «...-..^j^.. wiv...ov..^f'i««..v..,viv.- le campagne ricchedi frutti, noni monti gra
17- fSfJt^' condo la varia fuperftitionede'paeh, ne* nidi di metalli, non l'aria ornata d'vcccllij

luali era adorato, con tanti,e fi diuerf nomi nonilMareinargentatodi luce,maihutta

r/Alii.j.

qua , ,_ , , ..„. V... V., ...,

chiamata , onde hebbe ragione di dire il farebbetenebre,hon:oii,eghiacci.Bendun

ltl>. 5. c.$.

odiato dji

gli AtUn-
lidi.

que difle Plinio, che quelli ch'odiano il Sa-
ìefant degentres humani ritm.

Conforme a H'efifer realcdelSole èpari-

mente il Simbolico, eflendo egli iemprc Ra-
to figura, e ieroglifico d'altiflimi concetti

.

leal Profeta , che ìJcneflqui fé ahfcondat h
caUreeiw, cioc,chi non fenta il fuo calore,
e ben difle calore , perche quanto al nafcon-
dcifi da funi raggi no vi maca,chi lo faccia.

E di certi popoli chiamati Atlantidi rifc-

rifce Plinio.che, enafcciido egli , e tramon.- E,per tacer hora'ich'egli ci rapprefenta Dio,
tando non lafciano di maledirlo, &impre- chi non sa, ch'egli è bel liffimo fimbolode'
carglimale,i quali perciò fono dallo fteflb Principi, ede' Regi? onde hauendo Dario
chizm2LÙ,degener$shHmnniritmitffQVìàod\c mandato ad offerir la metà del Regno di

tutti gli altri pare, che à gara lo lodino, on- Perlìa ad Aleflandro , queih rifpole quella
^evien cJuamato Viceré di Dio nel regno famofa fentenza ; Neil Cielo può foftencre
4ella Nauu;a,occhio defilo del Mondo , piN più che vn Sole , ne la Perfia più, che v n Rè.
pilla del Cielo, Cuore delle sfere. Principe Fu notato ancora pef fingolariflìmo pro-
ilei le caufe feconde. Signor del moto, fug- di^io,'jChe poco prima ,*che fo/fe rccifo Do-
fello della Natura,fonte di lume. Beltà del- mitiano Imperadore, fu veduta artornoal
Vniuerfojallegrezza de' cuori, vita dell'oc Sole vna ccrona,chelopriuau3 ingranpar-

Zcdi del So chio,viuezza de' colori , Duce della jRepu- te del Hio ltune,ne vi mancò chi da ciò argo-

ie. blica fiellata,lmperador de' Pianeti , mae-
ijro del tempo. Signore delle fiagioni,Auri-.

ga primiero della luce , guardiano del gior-
no , difiinguitor dell'hore , fpofo della ter-

ra,Padre delle oofegenerabili, e corruttibi-

li,Trono d'oro del Kè del Cielo , fimoìacro.

mentafìe , che vnodi nome Corona vccidef

doaeuarimperadore,ecosì lù,non volendo
in Greco dir altro Stefano , da cui fu vccifoy

che Corona

.

Quando ancora fu vccifo Giulio Cefare
dittawrcnotano Plutarco, e Plinio, chctut-

&;immagine dello ftefifo Dio . Egli lìà l'ai- t« quell'anno il Sole apparite pallido, e di fi

tre aeaiure corporee efler fi dice , rna l'ora poca forza , che rimafer» acerbi i frutti , 6c
ira metalli, qual cuore fìa le membra , qual immature lebiade, con non poco danno de*
fuoco fra gli elementi, qual Leo'ie fra gli mortali,
^limali, qual pupilla (ia lepaid dell'oc- ll;hefoire<iiaotaua^|giierrcciaili,&'al

S0U prift

fimbelict^m

mente.

17
Signifitet

il Principe,

iS
Vieriui im

Sole li, 44«

1$

Plut.in Cm
fare?li. IL

2. <-.;•.
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TàdrtTf
iele Da-
%iel lib. I .

de pre, cj.

Bijfibole del

la verità,

11

iàh $.to.

Pella vita

1%
T>ibucnn

inic0»

tri gran mali , che doneuano fòpra di Roma
venire. [Come anche notò Procópio lib.z. de

bello vuandalico , che nell'anno duodecimo
dell'Imperio di Giuftinianojil Sole apparue

fofco fenza raggi ^ e quafi priuo di {plcndo-

re^e fegui appreflo fame,peftej e guerra . Se

ben altri alrincontro ha notato,che nell'an-

doióoz. iù neiritalia veduto il Sole nel-

i'iftefla maniera fofco,e còme fenza fplendo

rCjne però fu prcfagiodi veruno ftrano ac-

cidente.

E parimente!il Sole /imbolo della verità ;

ma chiara,&: euidente ; onde infcgn.uia Pi-

tagora , che faueliar non fi doucfle contra il

Sole,cioè oppugnar le cofe chiare.

Fu prefo ancora molte volte per la vita,

la quale nella Scrittura Sacra pure è chia-

mata luce, come in Gioh , §lt*»re mifcro daia

eji if*Xf e Senofonte rifènfce, che fognandoli

Ciro,d' abbracciar tre volte il Sole, il quale

altrettantodalfenoglivfciua , gli fu da gli

Indouini predetto, che dopò 50 anni ha-

urebbe egli perduto il Sole, cioè la vita.

Per leroglificodi vero , e perfetto amico

»T

iS

Sch,

licito apprcffo il Camini , h*è il mòtto AT*
TAMEN MIHI CLARVS.

Folto il Sole in vnlato deirEpicicIo col

motto , N O N D V M IN A V G. E , iu ì^eìtEpici.

Iniprefa di Carlo Spinello Duca di Stjmina- <'^^.

ra,raccontata dal Rufcelli,e dal Bargagli.

Senza nubi poi, od altrocorpo ha feruito

il Sole ad altre ingegnole Impreie , 1 hor col

motto,NEL TROPPO LVME SVO
VIENE A CELARSI, bora con que-

ft'altro, SPARISCE OGNI AL-
TRO LVME, horacon la parola , IM-
POLLVTVS, bora con quell'alani NI
ASPICIAT NON ASPICITVRi Vi :ì2,*

giunfcr 'altri per motto, VBIQVE SIMÌ*
LIS,& altri, ML AMABILIVSj Piacque

ad alcuno col motto SOLVS INDEFI-
CIENS, ad alcuni col NON MVTVA^
TA LVCE, &advn'altroconleparolei
SINE LVMINE LJEJO NON VRO,
e pofto nell'Oriente col motto, NON E-

XORATVS EX ORI OR . Per Em-
blema ancora fé ne ferui Gio. Orofco ag-

giunteui leparole, A F F LVEN TE R , ET

EmhUmtt,

If

fii da altri (fipinto il iole, onde M.Tull.nel NON IMPROPERAT; come Emblema
"

Il dell'Amicitia difle, che Soumdemmdo dir fi può parimente II Sole eccliilato col

tptpre/efem

fra il Sole,

i4

Jmfrefe di

S»lt con tiH

bi»

tollere vt dentur , ^ut umicitt^m e medio toUunt,

Da Moderni poi in qua I lignificato fìaftato

prefo il Sole, lì potrà conofcere dalle loro

imprefe,che qin' porremo

.

Il Sole nafcente col motto, lAM ILLV-
STKABIl CMNiA fu Imprefa di Filippo

II,RèdiSpagna, in cui,òegliintendeua le

fteiro,e farebbe Itato il jtntinitto , che tolto

riépK.to haurcbbe il mondo della fiia fama,

oueroDio,efcuopriua la'fperaza,ch'egli ha

iieua, che da ragiii della fua diuina hicc do-

Hefle tolroeffer illuminato il mondo tutto.

Sole cinto di nubi , col motto OB^^TAN-
TIA sOLviT, fu Imprefa del ( onteT^I-

hertoCdlaltoapprelToal Kufcelli, la quale

lì può dire l'iflefla con quel la , che fi legge

nel Bargagli d'vn Sole in mezzo a' vapori,

col m«tto D I S S I P A }'. 1 T, ma non già

con quella, cheapprelT- l'iftelTo almedef-

mo Corp» aggiunge quell'altro motto, D I-

SCVTlt,ET FOVET, per f i;nifi-

car forfè perfona,nel cui potere era >\ .agio

nar in altrui penfieri mefU,& il dtf.acciìi lij

«jmcnocon quell'altra deli.onte Pompi-
lio pur Collabo , che dipinfevn Sole, Chi

dalle nubi vfciua col motto HINC CLA-
mOR, ali'iltelfo corpo aggiunfer altri ap-

prelfoil Capaccio li i.czi NON APP^.t-

motto, NISI CVM DEFECERIT
SPECTATOREM NON HABET,
per Imprefa regillrata dal Capaccio

.

Con alu'i corpi poi accoppiato il Sole ha
dato materie di qualiinfinite Imprefe, che
troppo lungo farebbe raccontar qui, tanto

più,che altroue non mancherà occalionedi

far mentionedi molte di loro.

Dottrina morale raccolta dalle

cofefopradette^Difc.IL

SOno congiunte nel Sole l'efficacia nelP

o}:erare^e,|> dircos:,il dominio,ch'egli

hi fopra le cwfecorporee cor vna beltà ma-
rauigliofa , cherallegra l' v^niuerfo , e tutte

leala-eaua;iza,ncala-imentiilPrincipe,il-

Qual fignorei^^ia gli altri,eller dourcbbede'

liidditif :oi Ti più bello Ilchefe ben s'inten-

deprincipalmente della beltà dell'animo,

già ^he con la ragione gouernar deae, e non

conlaioizajo leggiadna del corpo , tutta-

uia perche qtteiTo Itrumemo di oudlo ,

quando vi fi accoppia ancorala beltà cor-

porca, ma virile, e maefìeuole , non fi può

Beltà efirn

ueneuolam
Principe, •

E^Mttf

%mhl^.

,...,.„.. ^.-f. ,w ^ negare, che non gli fia di grande orn.imen,

HENDENT 1 EN EBhiE,equafi con to,'elto}er direaùeoradi auico, perciold*

rii^efiomotto per Emblema fé ne feru. Gio. d:o,i! oualeia tutte le cole perfettamente,

Orofco con lei a role PObT NV ILA elclle per };t degl'IiraelinSaul,chedalle EJfempieJi

CLAKIOR. AiiMteffo pur Bello mibiin- Ipalkin su tra più alto di tutti gl'altrj,i>nr Saul,

B 4 oe
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j. Reg. 10 . tlehebbeoccafionedi dir Samuele, Certe vi-

a 4» det'tó^qtiem elegit V^fnintu, qtiod -jon fit ymilis

pi DAuid. iUt in omni populo * E di Dauid pur eletto da
t.Re^. iS, Dio leggiamojche erat pulchsr afpetln .deeo^^

raque facit . e ciò che difle la icrittura di

iMeg 23. Siniche aliiorfuif 'vniittr/o popttU ab^humere>t

pi Tttrrìo. ^/»<r/«»7,fauolleggiò poi di Turno Virgilio

•i -dicendo.

Jpfe inter prtmcs priflanti cerpore Turntu

Vertitur artna, tenes^^ tote vertice fupra eft.

Platone anch' egli nel fettimo Dialogo de

Jttttorìts Rf^M^/it^fauellando delle conditioni, del

doiìoyvirttuftia meruit imperitirn ,fid virtuti

addtdit f(,rj}Mjuff'iiigium:ilU prafiitit.vt cpor-

teretyte Principem fieri, hic, vt deceret . Ne da
altro mòfla la madre di Dario, eflendovi-
lìtata da AlelTandro fece; ruierenza adEfe-
IHone fuo amico , e che feco a pari veniua

,

come ch'egli folle il Rè , fé non dalia gran-
dezza della perfona,e maeftà del volto, che
a K]uanto più fcorfe lampeggiare in EfèlUo*
nej,che in Aleflandro.
Kon hanno Ietto la Scrittura Sacra , ne la

dottrina di Platone, o d'altri Filofori , le

Di PacAt»

Dell* tAa-

dredi Oh»
TÌ«.

diplatcnt. le quali efierdeuono adorni quelli,che han- Api, ma per iltinto di natura con maraui
no'.ad efler fuperiori à gli altri dice, che Gra gliofa politica pare,che fi gouernino, e veg-

* ttisfimos hcfnines.érfprttifitnos decct eligere^& giamo,che l'ifteflo ofleruano, effendo che il

quoadfieripotejl fpeciofisfimos , cioè huomini loro Re è più grande, e più bello dell'altre :

gi-auiffimidi coftunu , e fortiffimi d'animo], di maniera che da chi è priutico della natu-

€ per quanto fi potrà belliffimij e prudente- raloro, facilmente è conolciuto, Infignif

niente vi pofe quella particella, quoadfieri regifforma gfl , dice di lui fauellando Seneca

^tefi, perche non è quella conditionetan- lib. i. deolem. cap. 19. disfimiUfque aterit

to neceffaria , che per non tfìer alcuno bel- tum magrìitudine , tum nitore , e fono imitate

lo,fe hauerà le altre conditioni , debba giù- da molti.Pcrche de' Macrobij, i quali habi-

dicarfì inhabile al gouerno , ma è defidera- tano vn Ifola del Nilo chiamata Meroe ri-
'

bile, di maniera, che ellendo tutte l'altre ferifce Aìcff. ab Alex, che il più bello ira di

conditioni pari fra molti , farà cofa ragio- loro è fenipre eletto per Rè ; e della bellez-

neiiole , che fi elegga per Piincipe più tofto za far grandiflìmo conto nell'elettione de*

quegli , che farà di venerando afpetto , che loro Rè,eMagiflrati gl'Indiani", gli Etiopi,

qualche altro di prefenza deforme , e con- & altre molte nationi , riferifcono graui aii

Di Artìio'

ttls.

temtibile.

Aiiftotele anch'egli , benché fi dilettafTe

di contradir al filo maeltro, inqucflo tut-

tauia gli rùconrbrmc,e difìe nel primo libro

della fua Politica , che fé quella bellezza ne

gli huomini fi ritrouailc > che dalle loro fla-

tue ci viene rapprelei, tata ne gli Dei
,
quefti

tali dourebbero cóniandare,e fìgnorcggiar.e

tori j {limando, come dice Sant'Àmbrofìo
lib.i. deVirgtnibvi ^cht (pertes ccrpcrUfit [ir

fnuUchrum mentii , anzi r ar, che ciòfa ini-

preffo nelle menti di tutti gli huomini, che
perciò, come ne fa fede Poriirio nel capo del

la fpeciCjtprouerbio communC3 Speciet impe-,

rio digna.

Et è cos" dcfìderata qiiefla conditione ne'

D» Sencfen

tt.

Di lìomero

pi Mejfan
droiA/igno

"Degli Sfar

àgli altri. E Senofonte, emolo anch'egli di Principi, chequelli, che dalla Natura non
PlatonCjnel fìio conuito dice, la bellezza ef^

{èr cofa per fua natura regia: ilche douete

parimente elTer parere di Homcro, chete

lodar Antinco da Vlifìe di bellezza regia ,

€)t'fiyiiam vel regia forr/ra te dercrat regi
fi-

mtlem , E di Altffandro Magno , che hauen-

do eletto per Fé \n certo pouero Hortola-
no,chefidiceuaeflerdiltirperegia, diffedi

lui, Qorporu habitus ferrod, generanon repii-

jfn/ir.e fi sa parimente, che da gli Spartani

fii condannato in danari Arcliidamo Kè,
perche fpofato fiera con donna molto pic-

ciola, comecheda quella foiìeroperpar-

toriifi non regi, ma regoli . Etappreflod'

l'hanno, s'ingegnano prenderla in preflito

dall'Arte. Perchequindi è nato l'vfo delia

porpòra,de gli ori,e delle gemme,& altri^or

namenti dt' Regi , per fupplir cioè al diffet-

to della Natura, e rapire gli occhi de' Rid-

diti, ercnderfì loroinaeii:euoli,almen con
l'habito efierno , poiché non tutti poteuano
ciò fare con la preftrnza loro naturale , come
elegantemente Senofonte notò nel lib. 8. del

lauia Ciropedia,cioèj inflitutione di Ciro,

De Cyro,dic'eghilvidetnur dtdictjje , qiiod non

fclum decere exijìtmabat Vrtncipesfubdtt'pi prAr

fiarel, quod ijsforent melicrts , fed etiam epdjUf

mabat opm ejje,vt crnatu corporis eos aUicer?r,

Delle Afu

Tilt bello

cHe per Re
elette.

Arili, li.é^,

e. 6. Bolit,

Strab,l,iS

Diocl. Sì^

cul.lib. 17,

Mt*r.$.va»

lic.cap. 2.

Thef.Polifit

jiten. li. 1 1
cap. 7.

Mar. Rotft,

1.3. CI.
Et in Etiom

pia.

\Orruimenm

ti Regi] fri-

de natt»

Di-Ettripi- Euripide s'introduce vno, che brama veder \taque elegitfioiam Medeam ^ ipfeferre , e^>
c-i:j,'ì \:r „....„ 1-11. _ j: j. j: ^f ga familiares indaereatur perfuafit , h&c

tnim vifa efì et cccultare
, fi

qms defecium ali-

quem haberet in ccrpcre : pYAterea òrindtttc! ,

^pitlchsrrimos, 7^ maxtmos oflendere, Chefc
ancora nelle perfone priuatehà tanta fòrza

la beiù^ che facilmente «'impsdronifced*

Sii

de.

Vi

figli de' figli fopra tutto belli , e di ferma di

regno degna ,& appreflo poi d'altri eccel-

lenze dotati, onde nebbe ragione Plinio di

Tlinic. dire di Traiano, Tàmproceittus ccrporU , tàm
hcncr capita , ^ digmtas crU longe , Utèqtu

^rtncifom oftentant , cj-atin^ Pauuo à Teo-



Perla JktaeHà Piuma, Di/cor/e IL *1
Tcrzr dtU gli animi altrui^ onde Cameade la chiaina-

/« belte:i^>% iia Regno lenza foldati, the farà poi in per-

fona d'autorità j e degna ancora per .litro

d'cflbr obedita ? Perciò il real Profeca dcp-

po hauer detto del nollro Redentore , che
egli era il più bello de' figliuoli degli huo-

ixwni Sfeciofusferma fra, fiitjs hominum 3 fog-

giunfe, ch'egli andalTepure allegramente à

ijgnoreggiar le genti,che il tutto gli f3rel:)be

ilìccediiio prof[eranieiue , Intende profp ere-,

?/Ì9/.44. y. p,pi.^r.^g 3&regtti* .

Molto meglio haurebbe detto Anaflago-
* ra d'efler nato al mondo per conofcer Dio

,

Hticmo fer gjg^-j^g l'intendere è molto più nobile ope-
che nato al j-ationcdeirhuoniOjche il vedere, e Dio lèn
i4fin4e. ^2 ccinparationeoggettopiù nobilesche il

Solej& in qucfta cognitione ogni noftro bc^

ntconfUlc.fìice/lviea iterna , diffeilSal-
I0. 17. J. yatore, vt cognofcant te Deum verum , & al-

troue la chiamò vita afliilutamente, F'/j^'^
iJat.ì^.ìJ ^if^fjj ingrediì fetu-im.tnduta .

Gli elementi pare,che iianoftati prodot-

ti dalla Natura^per iliar nel loro centro,ver

fo doue a vede che ii muouonó ^con gran-

diiTima velocità , e coflanza , & atfermano
nioltiI-ilofofi,efltrvcrfodi lui mofli dal loro

generante, non che da quello fìano attual-

mente Spinti , eflendo egli per aunentura

molti anni prima mancato dal mondo, ma
perche diede loroquefta inclinatione al lo-

ro centro, &: à quello line partì,che gli gene-

irafle . Horquarc il centro delnoliro cuore?

^uale la nollra patria? ouefro niondo forfc ?

certamente che nò, perche in lui non pollia-

mo noi hauer quiete . in ìKuniio prejjuvam

haùetituydìlìcìì ialuatore Forfè 11 Cielo?ne

«? anche,perche e luogo de gli Angeli,qual fa-

rà dimque? non alt/o che Die chiaramente
veduto,cosi Tinteli- San Paolo. Dtim/umus
f» hoc ccìpore peregrwar?.,u> À Dcniino , l;amo

x.Ctìf. f .6. fercgrini in quella vita , dice San Paolo , e

perche? perche fìamo lonuni dal Signore .

Vie noRra Ì^5a peregrino lì dice colui , che è lontano

patria,eno dalla patria, e non da qualche perfona 3 ol-

/tro Cètre, tve che ne anche lì può dire, che fìamt lon-

tani da Dio eflendo egli dentro à ciefchedu-

no di noi; dunque pare , che dir douefle pert

gfiniimur à CceicìDz difie beniflìmo perche
la ncflra patria jC'lnofrro Centro none il

Cielo, ma Die; onde anche diceua Dauid,

^
6^'«V rr^ihi ejl in Caio ,^àte ^;uii vcìni fuper
»£r»^,epernon cfler peregrini non balla ha-
uer Dio in quali: uoglia modo, ma bifo^na

».C*r. J«<J. goderlo chiaramente veduto,e perciò molto
ben dlffe VA^aìioXOiChtperegnnamurà Dho.

> 3 Pare,che lolle più ardito quefto E udofso,
Mcrted* cheMost, il quale bramandodi veder Dio,

bramarfi^ c facendogliene replicate infianze, quando

/<j. itf.35.

vidde fottofcrittoil £uq memoria le con quel
le parole, NTcfi vidcbii me homc^^ '-/Mer,pare,

che fi perdefse d'animojC non ofafse di dire,

fé altro non vi vuol Signore,che morire, ac-
ciocheio vi vegga,venga pur in buonhora,
e quanto prima la morte j ilche con/ìderan-
dò il deuotilfimo Padre Sant'Agoftino di-

ceua arditamente, Qnrfaciem tm nhfccndu'*

forte dicis non videhitme homo^ vtuet? Et*
dctnine , morinr , vt te videam , videam, vt
hie mcttAT j tJc'lo viuere, volo morì, diJJ'olui cti.

pie
, ^ (Jfe cum Chrifìo

,

Ha non poco deirincredibile'ciò, che qid

fidicede'Gimnofofifti, perche non può là

potenza vifiua dell'huomo fopportar lun:-

go tempo s' gran luce. Ma comunque fìa

quello è ben l'elTercitio principale di qucUii,

ch'attendono alla fpirituale fìlofofia, ilte'-

ner cioè fempre gli occhi fifTì nell'eterno So
le, che è Dio,conforme al detto del real Pro
fetà, Cculi tnetfemper ad^Dommum .

Ma che? ftaua forfè Dauid immobi le,co-

me fi dice de'Gimnofofifti? anzi fempre era

in moto, macomenoncadeua ? come non
inciampauanon mirando inteiTa, ouepo-
neua i piedi, maffime efsendo tutta jpiena di
lacci diSatanafso?rifpondela gioia fopra
quclpafso^,/Vì»/7ra<<if//;^f rete ante ocidospen

rtatomm , che laqueos Diaboli facile euaditin

terris.qmfemper oculos hakent in CccliSy e la ra^

gione può efsere, perche Dio è fpecchioluci
diflimo, in cui mirando veggiamo inlieme
ciò, che ci può offendere.Ma meglio riipon*-

de lo flefsy Dauid, come notaS^Agoftino)
chel'illefso Diohaneua penfiero di libera-

re i fuor piedi da lacci , §^teniam ipfe ettellet

delaquec pedci meos ; Sc èqueflomiOdo dica-
minare in guifa /Icuro , die chi a Itrimenti fi

ne' lacci cade. De vecchioni calumniatori
diSuianna lì dice,chcDeclinauerùtoeulosft4os

neviderent Ca:Uim,Si à quefta guifa fchilfo-

rono forfè i lacci? anzi v'inciamparono,evi
li ftrinferodi maniera , chevi lafciorono la

vita. La doue ben tré, e quattro volte feli-

ce è colui, che in queP.a tal^contemplatio^
neperdeTvfo degli occhi per l'altre cofej
come forfeauuenneà Maddalena, lafciando
perciò tutto il pen/iero, e ran.miniflratio-.

ne della cafa à Marta, poiché di lei lì dice]
cheentrandoGicsuin vn Caflello, MuUef
qH&dam Matthj* nomme excepit lUum in do*

Tr.Mmfuarr., :na quella cafa non era parimcn
tedi Maddalena? nonriceueuaanch'eila vo'

lentieri il S;gnoi-e? tutto vero , ma tanta

era data Maddalena alla contemplatirne ^

che ftau3,comefe non foficftata in cafa fua^l

elalliana trattar tutti inagotiià Marta, &•
tilaew la ricónofciuta perpadrwna

.

•

Difse

veder Dio.

Solil.ea.l,

frefcmun

mente di

D'^» (incin-

to vttle ,

Pfa.X^.l^,

chi •mlfÀ

Dio f-Agg$

i lucci di

fu tan.1^0

1

Pron.\,lf'.

Pfal.i^.l^

Dm, IJ^.

Lue 10.^ y
Maddaie'
»» tHttH

ajirutt.ì

.
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DifTe molto bene il Santo Giobjchcj Cceli

titnfunt mundi irt cenfpeci» eius , perche ne
quelli Cieli corporei fono fenza macchia ,

ne i miflici cieli dell'anime di giufli fo-

no fenza qualche colpa j che perciò rama-
to difcepoto del Signore diceua,Si dixerimm
quia peceatttm non habemut,ipfittosfedu€Ìmu4,

& è da notare, che dice3ww,non ;»//« «ingan
nertmonoifìeflì imachidiceilfalfo, non
inganna gh altri ? certo che sì , & egli 3 che
farla non è confapeuole della falfitàs che di

ce? pur è vero i dunque non inganna fèj ma
gli altrijCos.fuoJ accadere nelì'alue bugie.

I^aquefta è tanto chiara, &euidente, che
non vi farà alcuno, che la creda, e perciò
chi ladice,fedurrà fé fteflo ò credendola
Bo li,o perfuadendofì, ch'altri Thabbia à ere
cere, e non faràJedotto chi la fente

.

Il Canocchiale poi in quefta efperienza
mi rapprefenta al naturale i miniftri de*

Principi troppo da loro fauoritij perche fi

coniequelloaduna,ereftringein le molto
lume,e gran virtù deISole,cosìqiiefti tutti i

fauori de* Principi in fé raccolgono,daIche
parimentene fegue, che fi come quelle mac-
chie,le quali vedute non fono nella>fera del
Sole, fi \t^2,ono nerfimulacro di lui rap-
prefentato dal Cannocchiale, così que* di-
fetti, e quelle paflioni, chenon.fi fcuoprono
nella vita del Principe , ibno conosciute ne'

fauori fatti à quelli loro minifiri , che per-
ciò da Mecenate faggiamente'era configlia-

to Augufto , à non dar loro molto potére .

yuUi amicorum .òìcem egli , attt cfficialium

itiàrtim omnis efi indulgentia patenti» } Jed ita

ijs modtrandttm , vt ne te in culpam, attt repre»

htnfionem conijcsant . Nota Plutarco , che
Pompeo Iodato nella fua perfona, era poi
biafimatóper lafupcrbia di Demetrio fuo
liberto, e Galba Vitellio , e Nerone non
tanto erano odiati per ali loro mali coflu-

nii,quan:operqli maìi portamenti de loro

fauoriti , da quali fi lafciauano in tutto reg-
gercncl chepeccò ancora Eakaiìare,il qua-
le a' preighi de' fiioi Satrapi poie Daniele
centra fua vogliale centra ragione nel lago
4e' Leoni.

Apra dunque ben gli occhi il Principe nel
l'eleggerti fuoiminiflri 5 e fé pererrore al-

cuno s'auucde hauerne eletto indegno, non
Io voglia mantenere , perche di ciò nonfo-
lamcnteappreffode gli hucminine ripor-

terà vergogna , ma ancora da Dione rice-

ucià caftigo . Cafo ftrano fi legge nel z. de'

Begijchecalcitrudoi buoi fctto'dell'arca',

if eflendo querta in pencolo di cadere , il

^acerdcieOza (^efeil braccio,ela foitennej

ma eccoti fubito il cafugo dtl Ciclo ,..& ìì

pouero02a,che impedì non cede/Te l'arca, O^apeuìn
cade egli in vn fubito morto à terra ; nei pmitovoli
qual fatto vanno cercando gli efpofitori » do [ofienit

qual fofie la colpa , per la quale così fcuera- l'utcu.

mente fofiepimito quello Sacerdote, men-
tre che parea con buon zelo fi moucfle à fo^

ftener l'arcai perche fé fumale, ch'egli la

toccaire,nón farebbe flato peggio , che lòfTc

caduta nel fango , e pur con mani elfer do-

ueffe di nuouofolieuata ? e perche non più

tollo punirei buoi, i quali vogliono gettar

à terra l'arca,che il Sacerdote,che cerca ritc

ncr la ? che fé mi dici , che quelli erano ani-

mali bruti, e non fapeuano di far male,',&

io dirò, che quelli era femplice,e credeua di

far bene. Hora lafciando varie rilpolle,che

à quello dubbi© recano gli efpofitori , mi ap
piglielo àqiiella,che è feguita da* grauilli-

mi autori , & è, che peccaflè Oza in far por- ^-

tar l'arca da* bruti,efrendo quello officio de*

Leuiti , e che perciò il ricalcitramento loro *

à lui folTe afcritto,& egli ne foffe punito,ac-

cioche.imparino i Prelati, che gli errori àX
quei miniltri, i quali elfi eleggono à portar

il pefo dell'arca miftica,che é la Chiefa,f3T

ranno loro afcritti. Ma perche, p affo hor»
io più alianti , non è fubito punito Oza , ma
folamente, quando egli foflienc l'arca? Per-

che dal pericolo, in cui vedeua elfer polla

l'arca,per elTcre porrata da buoi,doiieua rico

nofcer il fuo errore , e prenderla egli con al-

tri fuoi compagni fopradcllelpalie , epor-

tarla ; ilche non folamente egli non fece,mà

ancora fi sferzò di mantenerla fopra del car-

ro , fiche dupp lieo l'errore , e fu da Dio con
morterepentinavccifo,accioche fappiano Miniffri
i prelati,& i Principi , che non tanto laran- rattim non
no puniti, per hauereletti cattiui miniltri , deuono mi
quanto,perhauerIi voluto mantenere^ per- tenerfi dA*
che prima, che gli eleggelfero poceuano trinctpi,

ftufarfidi non^conofcerii, non hauendonc
ancora fatto la proua , e fi poteua Iperare ,

che fi penaflero bene , ma quando fi vede ,

che vacilla l'arca fopra di loro , e che à gui-

fa di befiie eglino «^ii ano calci,il volerli an-

cura mantenere col braccio dell'autorità fot

IO quel carico, queiio è inropportabiie,non

ammette fcufa ,. e perciò nieritamentc ca-

R/erhe^te

dignità

fligatodiDi©.

feda notare ancora, che non fi veggono
oneftemacchienellasfera dei Sole, perche . «,,„„
dall'abbondanza de* fuoi fplendon fono co cuopreno

ficrteje cosi luol auiienire , che la copia del- gran toan-
erichc2ze,edegli honori nafconde molti tementi,

-

diflètti nelle perione grandi . Diua iocutus

*/?, dice il bauioj^ omnes tacuerunt.c^ veristi £ctl, 1 1 iS
iUms vfque a» nubti perdueent.ì'Hih il rÌCCO,e

iiea.YÌfaràj>cbiardifca<lic(>ntfadirgii,e.utt -, .
>

tigli
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ù§\i£it:inno'2fp\M[o i Dtues baitus ejl ,0* tionedi varie figure, comehcra èquella ,

^rrtr.ss tacuerHnt.'i'cd'nucLO dunque fi pai- cheli chiama Primeva, cosi parimenretotìe

felice quella di Giulie. Ma meglio il racco- StceUn*

iMtox de' Prouerbi l'cfponc delle perlone Sert m »«

potenti, delle oliali non lolo le attioni fatte Diaicg. dt

con dilit;enza,ma ancora quelle , che fono ^»*^- Vsne-

fatte à cafo, e lenza giudiciof, fono lodate.
:ht fiZ**f'

lintH* •-

lar bene? no,an2Ìquelhi.onJ^idati nelle ric-

chezze loro , fo^liono elfer più arroganti , e

"^.treU di faiieliand'.^ fetìza penfaruijprokrne mag-
ftcco leda- gioii fcio^hez^e,ma pare,che coinmiinichi-

fe, no quello fplendor dell'oro alle loro paro-

Efr.x3.t8 le,ccx)siciafchedunoIcammira, E/ v«r^«/» quali che dalle Ioro"^mani non p offa vfcir ^^*J*i

filmi v/qui ad nahesp odt*cenf,mì perche non altro, che bene, conforme à.quel l'altro det- ^^M'*

Utinaba vfque ad Caelum .effendo, ;che con l'iltef- to. S)u,%m fucile femper res caduntfotentium ,

$$ fincaUt fa facilità innalzar lepoirono;lin fopra le Inìomma fingono bene i Poeti , che le ^fi'

iMbe^ cper- Stelle, che le conducono fin'allc nubi ? forfè orecchie d'alino, che haueua Mida foflero recckie <f#-

cht, aJlenubi,dice,perchefonolacatedra,didó coperte dal di adema,percha le riccliezze,e P"/*

dofuolefauellarDiojOuali dicendo, che pa- le corone nafcondono, e non fanno appi- Di*dtmé»

iono VOCI preterite dail'iliefla fapiéza , che rir molte fciocchezze,& anche molte ingiù-

nellenubi fauella : ò,perche le voci dellenu iHtie, conforme al detto di quel corfale,il-»

bi fono tuoni, vuol dir il bauiojche gli afcol quale interrogato da Aleflandro Magno if

tanti del ricco rimangono cosi attoniti , e perche andana, depredando il Mare , noa
ftupefatti in vdendola fu3';voce, come fé meno ardita, che faggiamenterifpofe: e ci

nelrorecchie loro folle rifuonaco qualche perche vai togliendoi regni a Itimi ? Io,per-

tremendo tuono : odi paflaggio vuol'egli che con picciol legno yò poche nani rubati-

dar ad intendere, che li come il tuono fi do,fon chiamato Iadro,tu perche con arma-^

gran rimbombo, ma non da fuono articola- ta gride, & efseicito copiofó rubi le Prouia

co, ne v'è chi poiVa vantarli d'intendere al- eie, & i Regni, fei chiamato Rè

.

cunfuo detto , cosi coftoro ledanole voci Chefepmakamente vogliamo applicar

iel ricco, come tuoni, lenza fapere, ne in- quefta efnerienza del Canocchiale, poflìa-
j^^^f^gfi^

tendere le fue parole; ò pure per elfer parole me dire,che Sole), lìa il Verbo diuino,chri-
^-^ rabpr»^

de'ricchiordinarij,allenubielfaItanolelue ftallo di Canocchiale limpido, e terfo la B. . "' -nnpiao,ctcii«i-n^^^^,^-^

paroled'vn maggior ricco,ondefàucirando funta , Itanza ofcura la profondità del »ni-
/

parole , per lafciare fpaiio d'innalzar più le V. carta bianchiflìma l'humana natura «t-
(;4»»*frjt#4

Agrippa Herode , perche egli non folamen- fiero, Solcrapprelèntatoin carta il Verbo

te era ricco,ma ancora Rè,, non lì contento- humanato,le macchie in lui apparenti le pc

reno d' vguagliar alle nubij le fue parole , ne tolte fopra di fé delle noltre colpe ; per-

ma le fecero trappaifariCiclij&arriuar fin ciòSanPaolodefcriuendoi'incarnauone,
altronodiDÌo,ediflèro5 ro«5 Der, é* non dicciiz, Cnm inft^rma Deie/fef.Hc ceco il boìe xJfiiL»
bomtnts. O pure i -vfijue ad nuées, e non pìix ncUituzsfeTi,Semettf>ft4mextn»nti*it,ec^ol<ì ,

©ltr€ , accioche dalla luce del Sole fcoperta paflante per il picciol vetro dei Canocciaa-
\e,injìmtltt»dtnemhcmintfmfadu^, eccola

rapprefentato nella candida carta dell'hu-

mana naturi,formam/erMt accipuns^ecco le

macchie,che, qual feruo, fé ben roloncaria-

niente egli porta

.

'

^
Picciolo à noi ralTembra if Sole,con tut-

toché fia grandilfimo , hora argomantia-
rola,fcnzafapereciò,che fi voglia dire, co- mo,cheDioèmoIto più lontano dall'intel-

;;, mincianoà fargli applaufo, letto nolho,cheil Sole da gli occhi, e che
•^ Per lignihcar l'ilteflb , vn bel prouerbio perciò per molto , che ci sforziamo di ve-

haueuano gli antichi tolto dal gioco de' da- derlogrande , e tuttauia molto maggior in-
di vfaco in quei tempi, cioè Semper fatliciter finitamente,di quello, che polliamo penfar
cadHnt Uttis taxiUt , fempre buon numero noi, e perciò come del Sole dir polhamo,

fr*%eìbic portano i dadi di Gioue . llche efpongono che vincitfenfttm ne^rum , cali faggianiente lek$6.xS.

*ffffnt, alcuni,cheliftii*naua,nonpoter|Cada-,lenó ilS.Giobdiceua,che Dio vinctifcuHÙ*m
felicemente quel dado, che fi gettaua in no- noflrttm .

mcdiGioue. Altn,che fi allude alla pittiura E fi, comcquand»vno vìnce vn'altro nel'' Dicquant*
del dado, in cui, come quella del cane era corfo,quantopiùcorrono,tanto più vengo- pihjifpicft

Unii Ài infeliciflìma,efortunaiiflimaqueiladiVe- nood allonunarfi rvno dall'aluo , Così l» men» ^
' ""

' ^^ vincendo Dio la fcieHzanoftra, quando più tonofcct

noniiala fallita de' loro detti. Ne forfè è

fcnza miifero , che li dica , Vtrb\nm , nel nu-

mero del meno, znonverbn , nel numero
del più 5 quantunque in quello numero li di-

ca,»M^ffj, per dimoffrare,che non afpettano,

che lia hnita la fentenza a lodarla , ma che
in prvfcrire, che il ricco fa della prima pa-

ieuequa- nei-e, o lòffe quella vna figura fola, ò co

fcjf€r9 , me alai vogliono j e meglio, vna compoii'UM* ci aftatkkianio d'intendalo tanto mc-
nolo
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HO lo c^nofciamo , conforme à quel detto di

di Dauid, nel Sal.éJ . Accedet homo ad ccr al-

«Kw, cioè, come altri leggono apprcfìo ad

Vgon Cardinale, adaltam cogmttonem , é»

ex;iU»bttnrDeìis,cT>ìo innalzerà maggior-

meiae,più iì allontanerà da' noftn penljcn.

Patena diinque , che dir doiiefli. j1 Santo

Giob, che rimane vinta l'ignoranza noftra,

perche come può dirfi fcienza quella , che

fson tocca la verità della cola, anzi tanto ri-

mane lontana da lei? beniflimo ado^mmo>
dodifle %ctentiam\nofram ,\itXQ)\t e gran-

diflima fapienza il fapere,che non pofhamo

arriuaràconofcer la natura diuina),come

all'incontro* e grandiflìma l'ignoranza di

cojorojche p"refumono^di fapeve,e di capire,

^hecolaf:aDio,che perciò difie molto be-

nei)anLeonePapaferm.5>.denat.Se»/<«ww^

konum effe quod vincimtir . iberno entrr, ad co-

gtpitianem 'Vtritatis tnagis prepmauat y quam

qtu imeUigit in rebns diuinis , etiamfitnultttrn

proficiat yfemper fillifttperejfe q»od qnArat.\ìHA

qmfe.ad id.qtio t^ndit.pernemffe praftttnitt nen

quifita reperir
,
/ed in inqttifittene deficit .

- . Difficili colè d'accoppiar infìeme fono la

velocità nell'operare, & il non far errore,

Treqmntior (diceua Plinio à proposto d'vn

oratore , che troppo caminaua per la via

battuta) cttrreatibti^ 3 -qnam reptuntibttw lap'

fusyfed hii fton labenttbus nulla Uus , ittisnon-

nulla ìatis , etiamfi Ubantttr. EJdiffe bene ,

duellando di caduta, che non rompa l'ofla,

«^fiacchi ilcólioimaquandodi quelle forti

4i cadute v'è pencolo , bifogna andar agia-

tamente, confiderando,oue li pone il piede

& all'incontro quando caminiamo per la

YÌaEcclitica,efiamo ficuri d'andar bene ,

(jouemo volare j nelle cofe del ipondodun-

que, che fono piene di pericoli, è bene mo-
lier i palfi molto agiata , e coniiderataméte

,

ma nella vw cii ^^9 » ^he è la vera linei Ec-

ciitica correr velocemente

.

^cjlc cof<i4el mondo col piedi bueca-

iTijnardQuemo,che è animai graue,e perciò

tardo, È lento, à cui non mai li pone freno',

perche non v'è pericolo, che lìa troppo ve-

loce, ma ben sì con acuto fUmoIo e necefla-

rjip>che fé li^ninga il fianco, acciochecami-

rìi auanti , e camiriando va come pcnfofo , e

di mala voglia, e bene fpelfo ruminando •

Così, dico, andar bifogna ne* negocij del
jn;ondo molto confiderà lenente , e dalla

nlcefìità sforzati, non per proprio gulto, e
diletto, ewiniinando bene con la mente tut-

te le nollre anioni. Ma nelle cofe diuine do-
ueinw impennar l'ali, eifere à gnifa di vccel.

"lij e non folamenie correre, nja volare acK
còjrapr gùuifiiRampiue V (^sjjì s} .vkn inTfe-

gnato dagli animali d'Ezechiele fimbQlo E^ffi.l.?.

de gli huomini perfetti , de' quali lì ferme

,

chehaiieu:inoi piedi di vitello Pla-ua pedts

eorttm, qunfi pin -ta pe^if vitult , e le ali come
vccelli, anzi ciafcheduno haucia quattro
iViiqHatfuor petinA vni , Ma che Ih-ana con-
neflìone é qiiefta di piedi di vitello, e d'ali

d' vccelli? Gli antichi Poeti ri nfero bene le

ali a' caualli , per legno della loro velocità

,

ma al bue, che è animai tanto tardo, cerne

pollbno flar bene le penne ? Volle Dio infc-

gnarci,qualeilerdoueua il camino del flu-
ito. P iede è deflinato à premer la terra, a ca •'

minar per terra,a la à penetrar l'aria, e pog-
giar verfo il Cielo . Sai tu dunque come
hai .5 caminar a' negoci terreni ? con pie di

bue,malvolonticrijCcnpafro tardo ^lai co-
me hai da incaminartiper la via del Cielo?
cenali leggieri d'vccello velociiììmamen-
te. Così nella Cantica fi dipinge l'anima
dinota , Spola del Rè del Cielo pronta, à

correre dcpò il filo fpofo , Traheme .pafi U
currcmus in odorem vnguentcrtim tuorum ,-

& etiandio à volare , onde lì dice tii lei , qt*c

efi ifia.quA Afcendtf de deferto f ina quando è
chiamata ad vfcir dalla ftanza per ii-npier-

garfi nella vita attilla , ritroua mille ftule

dicendo :iExpcltatit me ttt}}ica mea
,
qt*o7ned«'

induar ill>i> e qiieUo,che fegue

.

I Pianeti gran benefìci/ fanno alla terra

con loro moti, ad ogni modo non hanno la

terra per centro, ma il Sole; e tale è la pro-

prietà de gli huomini fanti, che ii affaticano

in feruigio de gli altri huomini , ma centro

de' lei'o penfieri,e fcopo delle loro fj?eranze

non è altro, che Dio , Siue tnanducatn , fm«
btbuii .fitte alttid quid facitis.QCCO i moti.Ow
ni» inglorta Deifacite, eccoui il centvo , &
altroue omne qttodcuwq; facitis in verbo , ai*t

ifi opere , età in nomine ohi leftt Chrifiifactte ,

.. Di Catone ferine Plutarco , che hauendo
procurato , che Pompeo toffe fatto folo^

Confole,quando poi da quelli ne fu ringra

tiato,non accade,difre,mene babbi ò Pom-
peo alciuiobligo, hauendo io fatto ciò non
per amor tuo, ma della Republica , e nell'i».

uefTa maniera i veri feriii di Dio, con tut-

to che impieghino tutti fé fteifi in beneficici

de gli huomini , non perciò allettano da ef-

fi alcun ringratiamento, ©mercede;, peixhe

il tutto fanno per amor di Dio,cheè lo fco-

po, & il centro di tutte le Iniee, e tutti i mo-

ti loro , e perciò San Paolo fi 'fdegna'.ia coit

Corinti intendendo, che alcttoi vi erano »

che fi chiamauano di Paolo ,& altn di Ce-

fo, e diceua, Hmquid Paulutprc^jebii '^**^^fi-

xasefifautin nemtnePtwU baptìTatt t^iiì &
ftf^rejfo ^iii4 igjtnr^fji AfeUcS quid ver»

Cant.Z.U

8

Tatichei

qit^l fine

dettano in-

drit^arfi .

I, ad Cor,

10.31.

CcU.i. 17.

?lm, in Cm
tene .

ProjJìtKode

Uè amarfi t

e fertiirfif

amor [À
DÌ9*

hCcr. I4|



^erU Maefla Diuina . Dijcorfì lL ^9
l.Cor.7.^. Pauttis} miniati eius.qtu credi J.'jiii, ^ vnieui-

qaefctit donji7ì:i5 tiedtt ^ò:i\<:h.t ben fi vede 3

che non haiicuaahroueinu.-'jcheinDio.

p Qnando la terra è più che mai fredda , &
Tril/uUti agghiacciata alThora iJ Solcleèpiùvicino?

hmno Dto e'coii quando noi liamo più tribulati hab-

'vtcino . biamopiù che mai Dioprt-iense, Ct*m ipfo

ff. 90. 15. i^ìn m tiil>uUticne,dice egli,e non per ynpo
Dio ccv.p-i CO lolo , come fanno gli hiiomini i quali;fe

gno Affuiio viiitano vn'amico loro tribolaiojo carcera-

KQlletru'o- to per vn poco dimorano jecoje poi li par-

lAtioni. tono : ma il noftro Dio enira reco in carce-

re,e ne' traiingli, e non fi parte, finche tu vi

dimori,come ben dille il bauio, defcecdttque

cttmillv mfoue^m , ^ tn vtnculu non dtreii-

qiiiteum, quali dicelie, non afpectò,ch'egli

fuffe entrato, ma quando calaiiano in quel

la fòlla il giuftojlddiò parimente con hii vi

diftcfe, ik. elfendo quegli legato, egli fi le-

gò fecojC nonl'abbadonò, laiche egli yi ftet

te:& à S. AntoniOjche amorofamencc fìque

relaua,che mentre egli era Itato battuto da*

demoni; il Ilio Signore non fòfle ffato iéco

diccndoj vhi eriti bene lefii'j rilpofeegli, hic

tram ^»ron/. Cesi nell'incarnationes'auui-

cinòal mondo ,quandòegli era più pieno
di miierieje di peccati , e nel line della fua

vita inltitui il Santillìmo Sacramento in

quella notte,c)ie tradebutur , perche è coftu-

medi Dio di fare, che Supeuifundif grada 3

vbi abttndanit peceatum .

Quello diiordine,che il Sole flia ièrmo,e
la terra fi muouanon permeifo da Dio nel

mondo,fi vedetalhora in alcune cafe,oiie la

donna è quella, che gouerna, che va attor-

no, e l'huomo li lafcia gouernare ,e viue

otiofo : ilche quanto fia contro la natura

delle cole nonlòlo iniegnò Ariflotele nel-

la fua Economica , ma ancora l'accennò lo

"Spinto lanto nella Geneli , poiciache, rac-

contandofi la creatione di Eua , fi dice, che
idificautt Dcminus cosìam , cjuam tulerat de

uidaminmftiierem ,^cv dimollrar ,che quai
cafa ella doiieua flar ferma, ma dcli'hucmo
filcriue,che InfpirAurr rnfaciem ems Jpiracu-
l»tn -VISA . che fu come vn dar vento alla ve-
la , accioche nel mare di quello mondo egli

itia continuamente in moto . Simile erro-

re pavue parimente, che voleflei'omtrodu-
le nella Chiela 1 Pelagiani , mentre , che
diceiiano poterci noi laluare fenza l'aiuto

della gratia.e voletiano^henoi, chefiamo
terra , ci muoucnimo,efacef]ìmograncofe,
& Iddio, che è Sole, ftelle fermo , e contem
plafle inoltri moti.

Chi sa, fé quelli, che diflero ,il Sole efier

portato dentro ad vna tazza , foflcro flati

Chiifìiani, e con ^juello eninama haueilczo

voluto defcriuere il Sàntiilìmo Sacramento
deli'Altare,checqualSoIe, e nel calice fi

contiene? Atenec,queilo è certo,!u dopò la Soleh i.tr

delSant'fs.

Sacram -

to.

li

Prìncipe

venuta di Chriflo Signor nollro al tempo di

Antonino Imperadore , e già molto prima
di quell© diuino Sacramento detto haue-
ua Dauid , C»licem falutarìs accipiam , e lo

chiamò falutare, perche contiene il datore
della fallire, il quale con nome di Sole fu
Chiamato da Malachia in quelle parole ,

crttti*r vobii ttmentibiis nomen meum fol lujti* .,
j

tii, «^fanitas in pennis etns. e da Gentili an-
'

Cora tale era llimato il Sole , e perciò fotca

nome di Apollo adorato per Dio della Me~
dicina .

Come molto meglio fentono i moderni

,

i q uali vogliono, che il Sole habbia proprio
moto independenie dal Cielo, che quelli ,
che voleuanoefler egli portato da qualche
altro corpo: Così è cofa molto più degna
del Principe ilgoiiernar gli altri col pro-
prio fennoj che il lafciarli guidare da chi,
che fi a : che lebene egli dee configli a rfì con
altri, la riibliitione ha da depender da lui ,

perche non lì può dire, quanto fia di maij-
gior reputatione del Principe, e di confo-
lationede' fudditi il faperfì , ch'egli da fé

fi muoue, e non è aggirato da altri . Laonde non
fi lafd

del Principe del Ciclo , e della terra diceua geMernar
llaia Profèta, Cutus imperiumfuper humerum d* altri ,

etui, cioè, egli porterà il pelò del fio impe- lfx.^,6^
rio, la carica de' negotij farà fopra delle

fue ipalle, egli qua 1 vero Atlante porterà il

mondo fopra de' fuoi homeri : & all'incon-

tro fi dice V& terrsycuit'.s rexpner efi , perche è 'Ecc.ìo,l6'

fòrza,ch'egli fi laici gouernar da altri. Jn-
tendeuabene,cuantociò importalfeAleffan Lib. 8. da
dro Seuero, il quale,come riferifcc Lampri- Repub.

dio, ioìciia dnCy Meri pr.islare.qtiam precario Detto Tene
in.perare.ciijù comeefpone Francefco Patii- ro/o di Ale
tio dependentemente dalvoler,efaperaI- /jn/^rj Se»

trui nella guifa , che fi Ic^ge fàcefle Carlo usro .

Semplice Kè di Francia, ilqiiale in mano di Papir.Maf.
vn certo Haganano lalciando le briglie del Uù.i.an».
goueruo venne à fdegnar in modo i princi- frane,
pali del fi.10 Regno , che perciò ne fu da lo-

ro abbandonato.
Se cola tanto chiara quanto è il Sòie non

Jià faputo conclcer Tintellelto humano , 13

evi ha Gommeffo tanti errori, che temeri- Thef.FoUt,

tàt lanoflra , che vogliamo penetrar gli l:b. ^.c.\.

aliilfimi, & imperfcrutabili fecreti diuini ? \JarU fem
y^tw fu detto, che Scruta tur Siaiefi^itis ctpri- pitct Rè di

tnettir à gloria.h.S.As^oixìv.o acutamente fc- Trancia ^
pra quelle parole alt-.tiido dimttArum fa. che da [noi

funti&^Ó> fctentia. Dei, (^c. Hoc rtcs,à\ctsputai chi d^fttoi

perfcrutari pojj'e , qnod Apcficlwi btAtv* expa'. abandc-nih-

uitifètnuejìigaifili.tinn^jiigarevinijli, credty to»

tam



JO Libro fecondo Sole Imprefal,

brcjio .

£ nnr.x,o f
fcncfcev

li '.^.cap, I ià perijHi; tuie efi inttejli^flbili.i iruef?igare , ó*

< uriefifà ÌKfcìufh'dÌAperfcrittari , qitala tnmjibdia vel-

neilecofedi li'oiAtìe , at*t inef^btliafari . Né men pazzi

fine perieli Furono gli erroii de gli Hei-etici caca l*in-

Icfa . cicàto Sole', di quello iì follerò erronee le

Proi*.i5.i8 fciocJiezze deFilufofi circa di quello no-

S.jigelìino iho l-ianeta} ecofa troppo noiola , e lunga

farebbe il raccontarli. Non però fonódegni

di ftufa oi'infedelijche chiudono gli occhi

à cos' gran luce:pereioche gli effetti fuoi fo-

no tanti, e si niai-auigliofi , che bene per

Sap.\-i.*d mczo lóro poteiia efler conofciiito , come
Aa Tur). I . attefìa no,e rautor della fapienza,e San Pao
ScUiotinto lo.Eparticolarmentedel Sole, come bene

^.A S, Am- infegnò S.Ambrofìo nel {ì\q Efamerone lib.

/j.cap.4.Sol dic'egli,ofM/t<} efì mundi , iuctin.

dit(tidiei,CoeliptUchritndo , natnr& grada ,

pnftantia creatura, . Sed quando hunc vides ,

af.Bcsrem eius confiderà « quando hunc mirarti

laudapriusipfiuscrentorem . Sttam gratur efi

Sol,quiecn/crs.(^piirttcef>sef}creaturA , quam

icnus e/ì Sol ille iufìifii ì SitawvelcK tjie , -vt

raptdii curftbus die^ ac noBeluftrit om»ia,quM-

ius Ole ,'qui -vùique femper efi , (^ m^iefiatefua

<cKplet^mnta ì Si magnu4 ejl, quiper horarum

'vices locis.aut accedit i
aM recedtt quoitdiei

qual'pi die , qttsetiamctém/eexinanira , vt nos

eumpcjftmus videre , trat lumen "jerum , ^uod

illum inat omnem hominem 'venienum in hunc

7nut}dum ! Si pnjìannjftmus ,qui obieBu luns,

patiturfipe defe£lus,quantA maiefiatis , qui ait

^gg-t-ii' ji^gr.i. Adhucfemel ego moitebo terramflUum

terra abfcondtt , ifinis motum nonpoteji fubfii-

nere , nifi l'oluntatii eius fttbflantia fulciatiir ,

E poco apprefìb confiderà l'ilteflb Santo ,

che prima furono prodotte le piante , che

creatoilSoleiacciocheiiconGÌcti]e,ch'egli

non era l'autore della fecondici della terra,
Tiantspcr. ^.^ ^,.^q fhcmento del principal facitore ,
che creAte ^i^^

è DÌO jMa odafì c-on quanti bei lumi di
frtma del

gioqijenza ciò fpieghi quello facro Dotto-

re . iS^idprtMÌ4itià.ic'e^\ì,altitudofafiemÌAt

f^fcientia. Dei ,1»/ prius tnciperent jigna effe ;,

quam aia duo mundi luminaria , ^ qutdem

coeletti oculi firmamenti, nifi, z/t cognofceren t

emnes , dntin* teflimonio Icìiionis , terram jine

Sflepojfi effefcecundam ? ìJam qui potuit fine

Scleprtm» rerum/emina germinare ,pc te/i vti-

quefemin* accepta nutrire, (^propr iofaiHyfine

calere Solis.partUs edere . Hac igitur "voce qua-

damfuorum munerum clamat Sasura , Bcnus

^ufdem Sci ,fed miaijìcrto^ non imperio . Bonus

facttnditatfsmetadtutor^non creator. Bonus

tìtconwi alterfi uclmitn ^[ednon autvr . Inter»

rìUTìi i>artHs tntos^^y- tpJeadurit'.freaHenter mi'

hi.& 'p/^ damnoeJìfpUrifque me locis indota-

t^n: rUiKavJt . Honjum ingr.ita conferw.mihi

6ii in 'UjUffi^ofus ,^ecMnlahri efi mancipa.

ScU*

H

Ieb.l.%.

Ileretici ri

belli alla In

ce »

tus.mecum congamtfcit, ^ etmparturit, vt ve-

niat adcptiof.iiorum

.

Pare,che defcriuefle i Popoli Atlantidi il

Santo GiobjCual'hora éi^CiMaUJicdnt u,',

qui maiedtcunt diei -^ l olciache maledir il

gioriiQ,alLronQnè,che maledir la lue j ed
Sole , e fpiriaialmentefaimo ciò ijìi Ki.reti-

ci , i quali hanno in odio la luce tieila veri-

tà,e perciò lì sforzano d'ofcurarla con lutte

le loro forze: dc'quahdiceuai'jikrio :;a-ito

Giob, Ipjìfueruntr^belles lumini , gl'intede-

li Gentili non cofì propriamente li poiìbno
dir rubelli, perche non noai iiirono fogi^eiti

alla Fede,i Ciiriihanicattiuijfe bene unna
poco conto della luce diurna , non però fo-

no rubelli, perciie non combattono contro

di lei, e li mantengouo fudditi,fe bene difo-

bedientij i rubtlli dunque propriamente fo-

no gli haetici, e perciò meriteuoli d'ogni

e. itigo

,

Imperciòche combattono contra la ve-

rità,non per ignoranza,ma per fuperbia, la-

quale è Ja madrecommune di tutte Theie! e.

diuerjis.locisdìce S.Agoltino ltb,dg Pafìonbm
cap.H. Stmt diuerfi,, fed vna mater fuperbia

omnes h&refes genuit ; ficut vna mater no/ira

Catholtca cmnes Qhrijiianos fideUs iato orbe

dtffujfoSjS. Geron. tn Abdiam ; G)Ht shiì etico

rumnonextcUitur f e prima Turtulliano iib.

de?rs.fcrtpt . Omnes h&retici tumeat , omnes

fcientiam poUicentur

,

Senza il lume della fede farebbe appunto
il genere humano , qual ni ondo lenza iole,

cioè vn inordinato, e confalo Chaos , onde
S. Paolo à gllHeb. Tide in-teiligimus aptata

ejfe fa.cidavtri?oD<ii , vtextnii-jìydt-yus vjìài-

Itajìuerent.il qual luogo come bé notò il Pa
dreSalmerone, iipuòintendere,e del mon-
do, e de gl'huominijinteiidendoii del nion-

do,laràilfenfo,che per la parola,e coman-
damento dimno , tutte le colè ;del mondo ,

intefe nella \ocef&ctda, conformei quell'ai

tro detto ài S. Paolo , per quem fecit , (^ ft-

cula, furono d'jnHÌfibili,cioèdi nulla,ò dal- ,»

la materiaprimn, che era à guifa di Chaos,

creata però anch'elln , fatte vifil>ili , cioè

creaie,Grdinate, dilpolte, e fatte belle . In-

tendendoli poi del genere humano , farà il

fenfo , che per la parola diujna, da cui è^e-

neratalafede,perche Fides ex audrtu, audi-

tur autemper verbum Dei , il genere huma- J^om.Xt.iJ

no ii qual era à guifa di Chaos contulò, &
inuoltoin mille errori è riordinato , ab-

bellito , e fatto à guifa d'vn perfètto mon-
dò.

Efier qual Sole il Principe Io diinoftrò

ancora Dauid, qua ndo dille, Thìonusemsfi^

fuht Sci in cAfpi&ujnev^ e Oiob^ che di le ?fencipe

iteliò

Madre'/*i

mune del»

l'herey'.e l4

fuperbia.

vi
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vn thaos»
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Per la JldaeBà Diurna . Difiorfo lì. J!
qutd Sole» fleffo Principe diceua , Lux vttltusmei non

P/.88. 38. cadebatin r^rr^w,qiiafi dicefTe, non maipa.
(ji^^.ap. »4 tiua U Sole del mio volto ecclifre,& innii-

naerabili fono le corrifpondcnzcfrà il Sole,

& il buon Principe , delle quali vna fola ne
apporterò io, ma che fi può dire,che tutte le

v< altre racchiuda, che fi come il Sole fi aggira,

continuamentecirca la terra,e non per pro-

prio interefle , ma per folobencficio di lei

,

cofi il buon Principe è in continue fatiche,

€ non per proprio guadagno, ma per vtile

de' fudditi fuoi ,e quelli , che non lo fanno

Si{[fr.54.x fono acerbamente riprefi da Ezech. inquel-
"

le parolCjT* ^a^onbus^ qtiipafcebantfemctip"

fos , nonne greges in pnfìortbm pafcuntur > qua-
• fidiceflcjchedifordineèquefto? i paftort

fono fatti per mantenere con buoni pafcoH
le pecore,& hoggidì tutto il contrario fi ve-

de , poiché lafciato da parte il penfiero del-

le pecore, ad altro non attendono, chea
pafcolar fé fteffi ? e per paftòri non è dub-
bio, ch'egli inteudeua j Principi, e Gouer-
oatori del fuo popolo.Chi molti altri para-

lellibrama vedere tra il Principe , &c il Sole

^ legga CarloPafcafio/iè.9.</e Coroniscap.i^.

tf Se la Perfianon poteua foftencrdueRe-
fAtOM chi gi, ne il Ciclo può hauer due Soli, qual paz-

zi crede po~ zia è di coloro , che nel loro cuore penfano
tirferuirk poter dar luogo à due Signori tanto con-
dtneSigno- trari, quantofono Satanaflb,eDio?Epic-
9i. cìolo il Sole à paragon del Cielo, picciolif-

fimo rhuomo paragonato ad vn gran Re-
gno, qual era quello diPcrfia j& ad ogni
modo né quefto è bafteuoJe per due huomi-

Dì» vuol ni, né quello per due Soli j come dunque
ejferfelone effendograndiffìmo Dio ,epiccioliffinio il

€itfiri, cuore, potraflì in quefto ammetter altro,

che quegli? Maferoifoffe lecitodi ragionar

al Sole, &: eglihauefledifcorfc, volontierili

direi : Non farebbe egli meglio per te, che
vn'altroSolevifofTcilqualc illurjinaflei'dl

Se fùffero tro Emisfero, accioch tu non folli neceffi

meglio due tato di correr,fempre conae alla pofta.inan-

S«U Almi- zi, e indietro fenza haser mai vn punto di

é*t^ ri,''ofo, per poter fouuenirecon latuapre-
fcfiia a! bi fogno dell* Vniuerfo? Accetta vn
compagno, cheti foUencrà dalle fatiche ,e
tn potrai più agiatanicnte, e fenza tanta

1.

fatiche, etuttiitrauagli- Et il oofìro Dìo,

che non ha fatto egli per cfTer folo Sij^.nore

de! cuore? Poteua farche vn'AngtIò, od
vn'a'trohuomorcdime/ie il genere huma-
no, ma pensò, che quefta farebbe fiata oc-

cafione, ch'egli haurebbe diuifo il cuore ,e
partifo l'amore, e perciò egli volle prendere

ibpra di fé tutto il pefo,e la fatica d"l!a Re-
deatjone .ecofi àguifadel Sole, ExuU.ìtat ?/•/. 18.7.

•vt Gigas ad cnrrendam 'viitm j Nò nò dun-
que» dice Dio bene, Hemo potefi duebus Do- Mat.t.n.
mtnts ferwre.

Corona à Doraitiano fti dunque fegno di 18

morte , e pure dal Mondo e (limata fegno Rejfo^ e

d'honore, di grandezza,e d'Imperi, né è ma moìtecon-

rauiglia ,
perche vanno molto congiunte gn-.nti.

quelle due cofe , Regno, e Morte. A Saul,

quando fti promefibil Regno da Samuele,
fi4 parimente dato per fegno , come memo,
ria della Morte, il fepolcro , Hoc tióifignum

quiavnxttte Demtn Prtìicipem , cum ni/terts

àme hedie , tnuenies duos viros ittxta fepulchru

Rachelf quaft dicefle, ricordati , che Rachel
fu donna bellillima, & amatiffìma dal Pa-

triarca Giacob,e pure morì giouane prima Mctnori.i

della fua forella maggiore, perche la morte della mot-

par che »vada eleggendo per fé i migliori te neeef}]».

bocconi; & impara à non confidarti sì dell* ridA^Hegi

età tua giouinile,c dell'eflèr innalzato alla

dignità reale, che non f^pi,che fei fogget-

to alla morte ,eche ella non èperportarti
alcuu rifpetto

,
perche hora , che fei eletto

Re, hai pmnecefiità che mai dipenfarui.

Ricordati, che Rachele morì nel parto, fi

chchebbe morte dolorofiflìma accópagna-
ta da dolori fuoi propri}, e da quelli, che
luol portar feco il parto •>& afpetia tu an-
cora vna morte penofilTima, che tali foglio-

no effere queile de i Regi:Ricordati,che mo
ri Racheledindola vita altrui ; efappi.che

per U Vita de' fudditi tuoi, dourai mille voi

te andar incontro à morte. Ricordati ia

f^ 11, ma,che quel Giacob,il quale combattè
con gi'Ai)geli ,e li viafe ,non potècon tut-

to c'ò uifender l'amata fua Rachele dalia

morte , e non volere tu efiere tanto ftolto ,

che ti creda poter della morte ottener la

palma. Nell'Idioma hebreo Tiftefla voce,
che fignificafcettro Reale, fi prende pari-fretta, ò palleggiar per il Cielo, ò fermarti

irinìhar ilMondo. Maàquefla propofta mente per letto,ouefogliono giacere gl'in-

fon ficuro,ch'egli rifponderebbe, manco ma fernii,come fi raccoglie da ciò,chv; fi dice àÀ

lee,rh'ic Di'afiatichi , e muoua continua-
Eienie, e fia Signore affbluto, e folo difpcn-
faiore della luce j che ripofarmi , &. «aucr
cojvpagno, i! quale, ò mi rrnc/fetn gelofia

4eIlo Stato, ò non ccfoicHandofi a' mici
diflegfli,fconcertafi^ il Mondo . Tanto dun-
que importa l'vnitt dei Pni.ripe, che per

nantenerla lono bcue impiegiite une k

Giacobnel cap. 47. della Genefi, enei cap, G«».47,ji

ii.dell'Epiftoiaà gli Hebrei .perche nella Heb.\\,zu

Genefidicefi .che giurando GiofeSo drfe- Scettroei.'t

pellu fuo Padre nella Melopotamia , egli to l^ifiept

^dctiuit Deum cdjvcrfus ad iiéinit caput ^ ccfa ,

egliriucUoal capo dei letto f'eceorationc OV^j. 47.51

àDioi ma San Paole d\ct ,chi ader^ur: f.islt. H:!t,i i,ii

gt%.(.i'x;ir;^& utti , U /onmutà del lo ice a ro di

Giottffo

,



3-2 Lihro fecondo Sole Imprefa l.

Diadema
ha firnno

ter laccio

di arre ia

litn .

Plutarco

ir. Lucidìo,

Jf. II. 18.

Re piti de

gif altri tri

Pre.ìj.ii.

Vro,i6,lS

Del Re di

p:ndcK et

fudJiti.

z.Re^. ip.t

M^f' ì-ì

Giofeffo,ii che quello che Mosè chiamò let

to.San Paolo dimanda verga, e fcetcrcper

che l'iftcfla voce l'vna , e l'altra cofa fignifì-

ca; acciochefappianoi Regi.cheil dar loro

nelle mani lofcettro.èl'iftefrojcheapparec-

chiargli il letto,corread infernii,efnoribon

dJjCflendoeglinopiùdi qual fi voglia altro

fottopofti a'cafi della morte. Età quanti lo

fccttro, clacorona fonoftati cagionedella

morte, non folo del corpo, ma ancora del-

l'anima ?àquanti,come già à Momm'a Mi-

lefia moglie di Mitridate,che eoa lui fi Mià-

golo, il Diadema Regio feruì per laccio di

torre la vita ? Non fcnza miftero Ifaia Pro
feta minacciàdo àSobna viu tribolarione,

che lo doueua far morire, fi ferii della me
tafora della corona dxendo, Coronaijscc-

ronubtt te Dcmtnus , tribniuione , ^ qtt iji pi-

lammittet te in tetra'» Utam, Q^ fpari fam

,

ibiqne wpr/ew, qiiafi diccfle,ti Cingerò di tri-

bolatione,come di co'ojia reale , 1 cui raggi

faranno tante faette , che ti trafiggeranno il

cuore. Hauraitribolationeda Re, ma fen»

za dignità reale, perche farai difprezzato

qual Ccruo vile , & in varie parti sbattuto à

guila di palla, uè' quali parole par.che allu-

da aU'aoticocoftume, chequando batteua-

no i ferui, li faceuano porre il capo fra le gi

nocchia, fi che prendeuanoforma di palla

rotonda,comefe haucffe detto, tifaròeflèf

tribolato come Re , e difprez^^aco come fer-

uo ,
penfieri noiofi hauerai qual Re nel cuo-

re, e fatiche, e tormenti, qual feruo nel cor-

poi ò pure farò.che la corona della ti ibola-

tione non folo cinga il tuo capo, ma tutta la

tua perfona.che à quefto fine l'ara ridotto à
forma di palla rotondaiLafcio infiniti , che
di morte violenta per occafion dicorona.e
d'Impcnj fono morti , che tutte le ftorlenc

fono piene.

Quandoil Sole della noflra meatcèpal-
lido per tnftczza , fecche rimangono le pò-
tenze , e le forze del corpo

, perche spiìitus

triflis exficcat ojfa ie ViRtffo effetto fa lì Re
nel fuo Regno ,come all'incontro /«/l^nar;-

tatevultus Regrsvita , Haueua l'eflèrcitodi

Dauid , come fi racconta nel capo s 8. del pri

mo libro de' Regi, ottenuta voa bellinìma
vittoria de' rcbelli del Re , e perciò tutto fé»

ne ftaua lieto, e fefteggiante.quàdo vdì, che
il Re piangeua per la morte di Abfalone,

(^ verfa eft viiìoria tn luilum cmni popttlo.

Sparì tutta l'allegrezza della vittoria, e la

meftitiavi fpicgò le fueinfegne, e quando
parimente alla nuoua del Meffia fi turbò He
rode, dice l'tuangelida ,ch« fi turbò pari-

niente omnts hro/clyraa cttm tilo . Perche
dunque lo ftato felice de' popoli dipende
da' Principi, uoa meao^che Ia verdua del-

le piante dalla luce del Sole, doaemo noi »

far oratione particolare per lui. Perciò con Deuefi far
forme al configlio di Baruch Profeta,quegli oratione

Hebreijchedimorauano in Babilnoia man- pirltti.

dauano danari in Gierufalemme , accioche

fi offerilTero facrifici, e fifacefle oratione

perla vita.e felicità di Nabucodonofor. Ma Bar.:. i9»

queflo Nabucodonofor non è ftato quegli

,

che vihà difcacciati dalla cafa , e dalla Pa-
tria , e condotticattiui in paefi ftranieri ? E
vero.ma hora fiamo fuoi fudditi, e da lui di

pende la quiete no{lra,e perciò defideriamo
fi preghi per lui. Ma molto piiì, non bà Da Dio$^
dubbio, dal lume de! volto diuino dipende gni nofìro

ogaibene noftro , onde con ragione diceua bene .

Dauid , Signitum eji fupernos lumen vtiltus pjaU 4<7*

tm Damile, I lumedel tuo voltoè pofto
fopradi no», qua! figlilo, o qual bandiera, ò
verfodinoi, qual faetta al fao fegno viene

in.irizzato, e quindi ne feguono tanti beni,

àllegrez/a al cuore , DiìrìtlAtitt>itm iti cor- pfd. 4.7.
de mi o,abbondao za d'ogn'a !tro bene al cor-

po bifogneuole , >i/rM^M frH'»e>iti .vit?t fé* Pfal. 4.8.
eie: lui muLt.t-dtcatt jUnt^Sc in fin la morte di-

uiene fonno leggiero, in pace in idipfumdcr"
miam , ò* requiefcamt All'incontro poi fc

quefto Sole fi allontanerà da noi, rimarre-

mo qual terra neli'horrida ftagione del

verno , Anertiiì: faciem tuam urne ,0> faiités Pfal. 19,9Ì

fttm conturbiitus.

Potrebbe ancorali detto di Pitagora ef- 20 7

porfi,chenon fidebbadirmile, necontra- Cm Pf>^
ftar co' Principi, ancorché fi habbia ra- cipi ne dee

gione comed: Fauorino fi legge, che riprefo cotnfflarf,
da Hadriano, fé ben haueua ragione^ lac
que,&: a' fuoi difcepoli.che di co lo ripren-

deuano difTe, Cur non ced^m hntc, qut tr '.geri-

ta iegtones haipct \ Molto meno fi deue mor-
morarcontro Dio,controdi cui nonfi può hdolto tni»

nnai hauer ragione, onde diceua l'EcGkfia» naca Dio,
ft iCO ) Dev.s in Ctxlo elìcei* '« f'*per terr.im^id-' Ucci» J. Ij,

circojht pjiuci fermo»»! /M',quafi diceflè, egli .

è tuo fuperiore,tu fei fuo fuddito, babbi po-
che parole.

Non fi contentò di dire fiano buone le Ungtté
tue parole,ma diffe fiano poche ,

perche fa- quantof(t'
iiellatido è tanto difficile il non ifdruccioU- cilmmtg
re in parole cattiue , che è molto buon con. fdrHteieli*
figlio il ntirarfi nella rocca del filentio.

Lingua, dice S- Agoftino /er. 18 devtrbit

Apcftoii.factlitatimhabet motus , m vdopofttst

eli , facile labitHr in lubrico, quanto ìUm citius,

^ facilius moi4etur , tanto tu aduer/us iUatn

fixnsefto: cS. Bernardo gentilmente dttrim

fUci cujìodia, Isuit quidem rei efl
fermo,quiÀ le»

uiter volat, fedgrauiter vulnerat , letti ter tran»

ftttfedgrauittr vrit, leuiter penetrat animum »

fed non Isuiter exit , tenerum tnembrum lingua >

attimi» 'vix tenni fottfi •



Perla J^acflà Diuina. Dlfcor/i 111, S\

Vit<*perche

Itee.

Gen.l. l.

Vita quan

fpegntrfico

i'ejfempio

dtU» luce .

Nonfùfcnzagran ragione luce chiama-

ta qiiefta noUra vita . Perche in prima fi co-

me la locec vn legame, e congiungimenti

del cielo con la terra , che perciò dopo l'ei-

ferlldettOjche»» fr<»^'^;<' cieaM Deus Cce-

lum , é' terram , la prima cofa , che fi legge

cfleifi fatta appreflb, fu la luce, come catena

amor ofajche infìeme li congiungefle,cori la

vita altro non è, che vna ihetta, 9 cara con-

giuntione dell'anima, la cui origine e dal

Cielo.e del corpo.ilqualeè formato di terra.

Appreflb per mezzo della luccmanda il eie

lo le lue influenze alla terra,dalle quali ella

riceue virtù di produrre, e conferuar le cole

viuentij e non altrimenti per mezzo della

vica communica l'anima le fue potenze , e le

fue operationi al corpo. E inoltre la luce

cofa communiflìma à tutti, & infieme dilet-

teuoliflìma , e peiciò,quando alcuno nafce ,

non fi dice,che venga à goder ricchezze,per

che forfè farà pouero, nonhonovi, perche

forfè farà feruo, non la terra, perche forfè

non ne poflederà vn palmo , non l'aria , per-

che forfè quella gli farà contraria ; ma fi

ben la luce , la qual'à tutti è commune , ?C à

tutti diletteuole , & à veruno nocumento
non apporta : e fé bene alcuno è cieco , e non
vede la luce, nonlafcia tuttauia di godere

de' benefici; di lei,e delle fue influenze. E di

più la luce bella, viuace, agile, attiua, non
maiotiofa, e perciò raflembra hauer gran-

dilfmia conformità con la vita . Ne fi lafcia

inqueflafomiglianzadiricordarflci la fra-

gilitàdclla nortra vita , perche non vi è co-

la,chefia più facile àtorre,che la luce, fé le

manca il nutrimento , eccola fpenta jfeque-

ftoè foucrchio , eccola fotfocata : le con vn
foffio altri la combatte, eccola morta, fé co-

fa opaca fé le auuicina , eccola impedita , fé

ftrettamente la cuopri , eccola fepelita , vn
poco d'aria, vn poco di terra , vn poco d'ac-

qua, vn'altra fiammella maggiore bafta à

torli la vita \ fiche non pare, che cofa pòfTa

iroi.arfi, che non le fia nemica, e merendo
non lafcia alcim fegno della fua antica bel-

cà,e chiarezza j anzi lafcia i vefligi neri,de-

fbrmi, & immondi. E chi non vc»le,che tale

appunto t la v ita noflra? bella , fé la rimiri

mentre rifpkndc, ma che è foggetta ad infi-

niti ca'l di morte , perche hor mancamen-
to di cibo la fa fuenire , bora la fouuerchia

abbondanza l'opprime, hor vn poco d'aria

fuilcrta, Kor picciolo panno la loffoca, hoc

è hipid.iia co la terra , bora dall'acqua fom
Uie» la,bordai fuoco eltinta , & in mille al-

tre Uia.^.icrediflriitta, e poi morendo lafcia

dypofc vethgu.mcodeturmi , quautolbno
quelli , che lasu caaauero efangue fi vt;g-

gono . Siciie tanto infelice, e mifeta è 41KS

ita nodra vita, che i nomi etiandio, e le

metafore ritrouate per lodarla , & hono-

larla dicliiarano la fua fiachezza,e mifcria-

Di vita però aflai più nobile,e perfetta è car

gione il noltro Sole di giiiftitia , di cui fi di-r

ce In ipfo vit» er»t , éf 'vita trat lux hominum.

EfeCirofolamente infogno abbracciando

queflo Sole corporeo acquillaua decine d'aa

ni di vita , ben li potrà argomentare , che

molto più lunga, e vera vita acquiifeià , chi

realmente abbraccierà per mezo del Santif^

fimo Sacramento dell'altare quefto noftro

Sole. E ben vero,chenondouemo noi coa-

tsntarii d'abbracciarlo tre volte fole, come
fé Ciro, ma ogni giorno , o molto fpeffo al-

meno per aflicurarci della vita , eflendo che,

quanto alla prefenza facramentale , man-r

cando^quelle fpeciefacreanch'egli fi dile-

gua in noi, e quanto all'efler dalla gratia v'è

pericolo, chèperglinoftri peccati, da noi

egli lì parta, dalla cui partenza non v'è dub
bio, chenefeguelamorte conforme al det-?

to del Vangelo, Zgo vado^j^ in peccato vefir*

tnoriemtni

.

Non fenza raggione viene rapprefèntato

dal Sole il perfetto amico. Prima, perche è

tanto raro i l Sole , che non ve n'é pur vno al

mondo, che perciò Sole, quafifolo fi chia-

ma, & con voce greca Apollo, quafi f%ne

multittidineyccofi iì perfetto amico è rarif^

fimo, anzi fé habbiamo à dir il vero, vn folo

ve n'è flato al mondo meriteuole di quefto

nome, & è quegli fteflb, il quale è chiamata
Sole,cioè Chrilto Signor nofho. Fu ancora

parere di molti Saiiij , che non fi poteffe ha-
uere per amico perfètto altri , che vn folo, e
può confermarli con quell'autorità dell'Ec-

ódiaìlico :il 6. Pacifici (ine tibi multi: confi^

liarius vnm è mille^[che fé pure fono molti ,

hanno ad eflere vna cofa fola infieme, come
fi legge de' primi fedcli,che erat iUi* cor vnìt,

(^ antm» vw^.AppreflTo il Sole tèmpre è gio-

uanc,lèmpre bello, femprecaldo ad vn mo-
do, e la vera amicicia non inuecchiamai, e

coli ama doppo molti anni il vero amico,
come nel primo giorno. Non è mai otiofo

il Sole, fempre s'aggira, e fi muoue attorno

al mondo per beneficio altrui , e non altri-

mcnte l'amico vero , non sa ftar in otio , ma
fenipre fi affatica per l'altro amico. E chia-

riflimo, e tutto H fcu«pre , nul la di fé occul-

tando il Sole, e l'amico tutto fcuopre il fuo

cuore al l'altro amico ; ondediflè il Saluato-

re, liitn ncn dit.itn "vesferucf ,ftd amicosj^quia

tmnia, qti& audiut kpatrenttoncta fecivobii ,

C'iienc(^ajiiiliqtiem amirumexi/itmoi , cui ncn

tMtumnem credit, (tantum tibi , vehemtnter

C irrm ,

/«.I.4.

Vrequenztt

del Santif-

JimoSecra-

mento qua
to nice^*'

ri4»

U. %* %r.

Amico ve^

ropercbi af
fomigUaJi

al Sole u

EceU,6.

AH.ì^.li,
Amicitiit

vera non
inuecchttt

KuUa 0c»

cultai'ami
co .

/*.1J. 14.

Seneca ep.
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I\'in ruo
reterinte-

Si acrcm-

tro amico.

il ir a nelle

Al tier[ita ,

j4mtifapie

tornente

.

In/ihato

fa maggio

nbtnejict.

P/« diUtte

noie , e più

tifile del

Sole «

ertas , <^ nenfutis nojli limvert amicitia .

Kcn afpetta d'efler pregato il Sole, e molto
meno d'elTerpagato , e pur forge , e camina
inferuigio deirhuomo , & il buon amico
fenzaafpettar preghiere 3 ò mercedi ii pone
àferuir l'altro amico. iConforme a' fegni ,

Libro fecondo Sole ìmprefh 1

\.Ccf,i,x%

i5
Delle perf»

plicar però -ancora /ì potrebbe alla vcritàj& Tf 6i.i,
all'innocenzajche alla'fine rimane fuperio- -Qe^laveìi^
re à tutte le fal/itàj ecalunnie. Lefeguenti th,
ancora tanto facilmente pofTono applicar
iì alriftefìb Sole di giufHtia,che mi pare tot

. e, - to farei al Lettorejfe per via li facile Yolcflì
ne quali liritroua

;, accommoda le fue in- fargli fcorta. Isoterò dunque d'aleune certe
tlutnzeil .-.ole^pcrche nel Leone gagliarda- còfelline folo,ccme,cheà quella col motto i
mente riscalda , nella Vergine è temprato , A T TAM E N MIRI C L A R V S fi af*
ne ] elcipocomen,chefieddoraflembra,é fa bene il detto di San Paolo del Ciocif:iroi

Vtrbvm crucis pereuntibus qnti^em fiulfttiit ejì :

ijs autem , qui falui fiunt , tdàtl nebis , Dei
VlTtU! .

Che il NONDVM IN AVGE, ef-

ferdeuelmprcfa di tutti quelli ^ che atten-

dono alla vita fpirituale, dicendo con San nefptrtttt/t

Paolo, Ego non arbitrar me cvmprehedrjfs .
li t

C he quel motto , NEL TROPPO Fhil. j. i j.

LVME SVOVIENE A CELAR- »<
SI, èqiiello appunto, che diceuaS. Paolo I.t*ne di^

. - àtìnoUxoDìOjCÌXQ i Lucem Ì3AbitAt tnacce^t- Dio comt
perche non e Tamor fio amor di concupi- b$km , e forfè quello , che volle dir la Spofa muifibiU .

jlenza, che toghe l'jntelletto. Qnanto più in qiieììevarok, Caput eiusaurum optimum . i.T'm.Ó,
e in altonel Cielo il Sole,tantopiù rifcalda
laterra,e la fauorifced^'fuoi raggi, e l'ami-
co à dignità innalzato non h" dimentica del-
Pamico, ma prende occaiione di farli mag-
giori benefìci; j in fomma non v'è cofa più
vtile,edileitcuoiealMondo, che il Solej
ne del buono amico può ricrouarii nel gene*
re humano cofa,che rechi ò commodi mag-
giori, ò maggiori contenti. Che le parago-
niamo l'amico col Sole, £/;, dice San Gio

1 am.ico s accommoda a* diuer/i Itati ^tU
Pamico,fìiallegra,quandoe£;lièljeto,pian-
ge,quando egli è mefìo, e loTlecito , s'egli è
traKagliato.^honlafciadicaminaril Sole,
benché di niiuolefia copertoli C ielo , edi
mandar i Ikoì infli./Ti alla terra , & il vero
amico non folamente nelfereno della pro-
fperità , ma anche nel tempo nuuolofo del-
Paiiuerlita s'impiega ne* feruigi dell'altro
amico. Luce, e calere ha in fé congiunto il

Sole, & il vero amico ainafapientemente.

cerna, capitu eiusnign.
, quali dicefre,che dal- i j.

l'orodella fia fapienza, e maeltà nafceua C/»iC/>».$.Ift

l'ofcurezza de' fuoi giudicij

.

Che quello NON EXORATVS E-
XOKIOR, s'affa con leparoled'Ifaia: /»-

uentus fitm à. non qu&rentiptts me, Qliello non
MVTVATA flLVCE con ciò, che dice San
Paolo, &UU) prior dedit ei , Q^retrib-^etur et!

e chele pai'ole Jìne lumine Uto nonvro , di- Rowr.lO »y
inoltrano , che dalla mifericordia diuina

Chrifolfomo prima W Thef[. e. z. hmicxts non s'allontana mai la fiiagiulticia,confor

iMC.X 31.

Imprefe di

Qhrilio na
jcer.te

.

Dell'ineffo
t[e edente

,

Joan.i.i,

Ji>. 11,^1,

S4

tìienfnnte.

luce tpfa iucundior. Et ne mirerU.eR emm ncbii

Soiem htmc exttngiit tttcufidms, tjnàm amico-
rum Qonfuetudtne priuurt; iucundim in tenebri!

*g"e , quàmfine amicis ejfe . Et quomcdo ? di-
cum, §luia multi Solemilìum -videntes in te"

nebr'is : qui 'vero amicctum eopiam aiepti
/unt,nec in affliHiombi'.s qutde tnjlitia habent.

lam il/u/irabit omnia , dir li potrebbe di
Chriftonafcente,e lo dille li vecchio Simeo
ne, Lurr.en ad reueUticnem gentium , di Chri-
Ito aicendente in Croce ; Pcrciic QttmexmU
tat'.eritu, dille egli utiTayTilttim hcmmis, tttnc

ccgvcfc.tis.ouiaegt fitm^ ^ altro'.ie.S/ tx^lta-

meiqnd detto 3 yniherjA V (et domini Mtfe- V/.i^.lo»

ricordta ,^ veritas .

Finalmente circa quella dei Sole ecclifla- i7

tomi pard'auiiertire ciò, che dice Galeno
da v/upart. lib,io.c.j. efser accaduto tal'ho-

ra, tk èj che mentre alcuni nfsa mente vole-

iianorimnar , comenell'ecclifse perdcua la

lucèil Sole,.hannoellì veramente perduto il

lume degli occhi loro , accioche imparia-

mo anche noi à guardarci di non notar , e DifettiaU
riprenderetalmentei viti; altrui, che non "''" '^'"*

veniamwà cader in mai'giori, come ci am- ^^"»^^ co

moniua S. Paolo dicendo , Si pruorcupattu fiderarlt.

tH-^ filerò à terrai
,
cm)7Ìa traham ad me ipfnm , fusrtt hotr.g tn alique del' Ho, vos qui fpintualei (^^at.6,h

ecleli'iUtfìb falito alla delh-a del Padre,
perche ilh;lhò il mondo per mezzo dello
Spiri£ofanto,econ la dottrina de' fuoi Apo-
iloii,à' quali già detto haueua. Euntesin
mundum vniuetjum pridic/tte ctiangelium et»-

ni creatvrt .

Scle,che diflìpa )e nubi à ni/Tunopuò me-
glio conuenir perlmprefa,che à ChriUoSi-
gaor noliro , di cui dille il real Profeta ,

Exurgaì lieust Ó'dijfiperjtHr intm$c$eiHs./ip^

ejfis in/h ,l9uiufrr.tdi mfpintu Umtatts ccnjid0''

rat}} te ipftm , ne^ //» tenterà.

Di/cor/o terzjo ^fopra leparoley€*l

fgnificato dell'Imprefa.

E Sferii Sole bel lifTimo.echiariifimo firn»

bolo di Dio, è non m^n chiaro dcll'i-

Aefso Sole ^ come ben notò San Pioniito«



PerU Aiaeflà Dtuina , Difcorfo IL 3S
Sole irr.ngi Areop.igita nel cap.4. del l jo hhio 4t di<:iì:m

ne4i Dto , nom. thramaiidoly iiniiiagine chiarinìtna

della diuiiìa bontà , e ibno tanre Je ibim

i^liaiiie, 6c i j^arallcìli, che iti conferinatio-

ne di ciò add ufi potiebbei-o,che troppo lun

gacoUraiebb'-il iaccoiicarli , &ancheru-
peiriua , elVendoli già da molti con non pic-

ciola lode cohiiiaio questo campo . Altra

Itrada dunque io vuglio tenere, e notarele

dillbmii^lianze Fra ibole,e Dio,& m queii?

maniera pretendo di douerlo molirar più li-

inile,chenon hanno fattogli altri . Perche
Tito f idi- nelle iniiarejC ne' numeri lempre lì attende,

m.FIr^ fi- quanto più lì ptip almeno , come fedi 50.

tT.tier,i\ut peiione, che ^t^^'t^^'^iio interuenire ia vn
ccn manie ^onfeglio , quattro fole ve ne mancarono ,

ra contri non Yiiaia alcuo cpsì fciocco, che li ponga
ritta quel- à raccontarle 46. che vi Furono j ma dirà le

la de gii »l quattro, che vi mancarono, eie ali'incon-

tri

.

tro dieci Iole ve ne vennero,non racconterà

IÌ40.chenonvifurcno,nìaled)eci , chefi

prercntarcnojTi cheil raccontar quel le, che

>i furono, è fcgno ,che molto maggior nu-

jnero vene mancò , & il far meniione di

quelle, che VI mancarono, è argomento ,

che la moltitudine di quelle, che vitiirono

lìin'aggiore. Coli parimrntehà due cole

totahiìcntediuerfe non vi iaià alcuno, che

vada mirando le diuerfita,pcrchelbnoqne-

fte patenti a tutti, ma h bene per maraui-

glia noterà iefomiglianze : e fra due cole

moke hiriili non 11 noteranno le conformi-

tà , come fra due vena, ma li bene li anderà

inHeitigaudo,fe vièalcimadiuerlità . Men-
tre dunque ancora io anderò notando le dif-

fomiglianze, che fono fra il bc,le,eDio, da-

rò milito maggior faggio,& argomento d^l

lafo^ìigllan^a loro, chequelli non fecero

i quali andarono ritrouando diuer/i paral-

leili, eproportioni.

tiijfcmi' Sia dunque la prima diflbmiglianza , che

£Ua7 a fra il Sole tal'hora è cagione di molti danni d'-

tl Si le ,. • infermità, e di bruttezza, onde nell'Apocal.

!)/<?. ' al;, per gran felicita /impone non elfer per-

jifoc.T 16 ccfio da' raggi del Sole, .Vo» cad tfuper tUos

Sole taluoL icL.mqHevUusnjlfUy^ & il Salmifta dille an-

ta noce . ch'egli , Per diem %ol non -vret te.uequa Luna

Ff».\io.6 per nosiem^ e la bpofa fi lamenta d'clfere fta-

Canf.^.i* ta annerita dal Sole, Uoltteme cvnjìderAre

,

qiiod fiifc^fim , quui decoUrauit me St^t^ &
i Gentili ancora dipingendo il Simulacro
del Sole, nell'vna delle mani li poncuano la

cetra,e le gratie per legno de* faiiori , e be-

nelìcijchela alla terra, e nell'altra le faette

,

e la faretra, fimboli de'danniich'egli appor-

t.ai fri a il noltro L'io è tutto buono, tutto bc-

nehco» cagione folamente di faaità , e di

belU(.chcpei'ciòdj,ccud Malachia^ orietur

Sfala.^ l.

•vt^ùu timenttÓM nor/.en mettm Sci i t.Uttd , e?»

fauiitis ta pi;nniseius , quali dicelfe, non farà

come queito Sole materiale , che col fuo

caldo addolora il capo, indebolifce lo fto-

maco, e cagiona infermità, ma non rcche

là alerone' fuoi raggi ( che queite fono k
iwt penn<i ) che lànuà , e falute. Et per Ofea
Profeta diceua l'iltcflò Sole , Parditto tt*a ex

te iffitei, t.mtutnniedo in me *nxtltumtitnm ,

e fc al'-uno mi opporrà , che anch'egli man-
da pene, e caftighi, etrlbolatloni,rllponde-

rò, che non deriuano qiielte dalla fua natu-

ra, iita dalla mala difpjfuione de' fuggetti :

e di più, che ne anche quelle ii deuono dir

mali, non foìanicnte, perche fono effetti di

giulHtia, che e viriùboniinnia,e fono ne-

cellàrie al mondo , ma anche,perche à quel-

li llclli, che le patifcono, fono più vtili, che
l'elfernepriui, perche^ è meglio patir male
di pena, che commettere mal di colpa.

2, Liuerfìtà il Sole non può illuftrar tutto

vn corpo, ma da vna parte fola lo farà lumi-

nofo, e dall'altra lo lafcerà inuoho in te-

nebre,onde ne nafce, che non può mai qual-

lìuogha corpo efler talmente illuminato dal

Sole, che pure non faccia ombra , e fé be-

ne", quando il bole ci ferille dirittamente il

capo, ilche dicono gli Altrologi, efl'cre il

Solenti nolho Zenith, non pare, che fàc-

cia ombra, ciò nafte, perche vien impedita
dalla terra, non perche liamo noi illumina-
ti tutti , onde fé in aLo fi fofpenda qualche
corpo, vedrafli la fiia ombra nel fuolo:oltre

chele pai ti ilefle del corpo faranno ombra
l'vna all'altra. Mailnoifro Dio illuiran-

do alcimojl'illufha tutto , e per ogni parte

,

e non folamente nella circonferènza , ma
ancora nel centroj onde diceua il tali;atore,

Si e<t*ii*i tutis fuertt fitT'fleji^ crpHsjnum nt
lucidnm tutum ji'i l'occhio tuo làrà fempli-

ce, cioè, non porrà oflacolo alia luce del

Cielo, lituo corpo farà tutto lucido , non
farà tenebra alcun.iin te, perche tntie è po-
tente a difcacciarle quello diuino bole. Lu-
ce diuina fu quella , che abbagliò b Paolo,
mentre perfeguitaua i fedeli, e perciò di lei

fi dicejChCtCìrcumfuljìt eum Ittx de Cae,e,non

l'illuftrò da vna parte, loia, comef» la luce

folare, mad'ogn'interno tutto, e lo fé pri-

gione quali in \na rete di celelte luce.

5 Diucrfità Nópuò femprequelèo noflro

SoIe,illuniinarviJlofiegue:]joichcfetiialz3

dotila mattina pcrtem;©, infiemefecoti pò
ni in viaggioj^e lo vai feguendo, palfate il.

h». re,òpoco più, egli iramóterà,eti iafcierà

in tenebre Ma non coi: auuient à chi liegue

Dio, perche hauerà continuamente luce, ne

jnaifatàabbandonaio, s'egli prima non aU-

C t bandoni

O/ià IJ . S.

Sole no pu»

illHminhr

"vneetpo t»

tieramenfs

Iddio tilt,

flr» tit^i-

mente.

Lnci 1.34

>^^.?j

Solenti /'-

iera ciot.l'i

fsgue dif!^

teneificìj <»



Libro fecondo Sole Ithprefa L
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Ombrej.
fiato UUfi

le.

ìJen Die.

1m:,i> 17.

iHcgcdi S,

S.€rtgoriP

:S^jfjp/lt»0

S^TfimAfo.

GU.lnttrU

Obittione

,

bnn<lonaDio, perciò diceiia il Saliiatore ,

^tti fequttmr me , non ambuUt in teneùrUfViOn

mai camina per le tenebre, ma fempic è ac-

compagnato dalla luce

.

4 DiueiiìtàjC ombreggiato queflonoflro
Sole, hor dalle nubi, hor dalla Luna , &c

hora in vn fegno fi ritroua, & bora in vn'al

tro , ma appiedo il noftro Dio non mai è
ombra , non mai ecclifle , Tempre rifplende

chiaio j ne mai ii cangia , come ben diceiia

l'Apoftolo San Giacomo , jpuU quem non ejl

tranjmMatio , nec 'vtctjfttudinu cb»mbratio ,

Oue è da notare, che la parola obumbratio .

fi può prendere in due maniere , cioè , in lì-

gniticatione attiua, & in paflìua ; in palfiua

iaràillenio, che Dio non può riceuer om-
bra in fé fìellb, quali dicefìeban Giacomo ,

in due maniere può vn corpo luminoi'o ri-

maner ofcuro, cioè , o perche egli in le fteflb

di rilplendente diiicnga tenebrofo , ò per-

che alcuno altro corpo l'ombreggi, mail
nolho Dio in niuna di quelle maniere può
patir ofcurità, non nella primajj perche egli

è immutabile , apud cjuem non eji tran/muta-
tio , mm nella leconda,perche nec -viciIfitu-

dinn obumbratio-j e coli pare, che quello luo-

go intendefìe S. Gregorio Papa , ilqualenel

capo 17. del lib. 1 1. de' fuoi morali f^pra di

quello palio difle 6^'» in Deo nuli* mutabilt-

tuf ventt , nulla etus lume» vmbrn "vicijfitttdi-

nis intercidtt : e S. Agoftino nel capono, del

libro <^*5;>«cM/ocoh dicendo, apud eum no»

tjl tr*afmutatto , 0' ideo upuit eum cur/ns tem-

ferii ,diei y no8ifque alternatione neqaatjtiam

njATtatur 3 e nel capo 41. del libro <^e Vtrgtni-

tatt in vece di vutjfitudiats obumbratio le£;ge

Kee momentanea ob^ntbratto . Se poi quelta

parola obumbratio^fx prende in iignihcatio

re atciuajfaràil fenfo, chencnèLio,comc
ilnoltioSole, ilqualecol lut* variate moto
€ cagione hor di giorno , hor di notte , hor
di chiarezza , hor d 'ombra , ma che Tempre
manda luce , e non mai ombra , e coii intei'e

quello luogo S. Tomafo, e rel}«jlc dicendo
jtpud quem nco ejì tranftnut^ito in naturaftta,
4jUtà omnino tmmo) talli efi , nec 'vicijfitudinis

fibumbrattc in ejfeBu ,
quia ab tffo femf>crj>rccem

dit lux, nu/nquam teneteti i e la Gioia interli-

neare così dicendo : In etm naiura nulla mu
tabtiitas.fed identttasy ^ nonjolum in natura ,

fed etiamin diUrtóutione dcncrum
^
quia fola

dona iucis
, 0> non tenebrHrum immtttit , Ma

per intendere meglio quella proprietà, & ce

ccllenzadclncjitroDio , fiami lecito pro-

pone vna obbicttJ<)ne,& è,chc ò ii dice non
tar egli ombra, perche non produce ofcuri-

tà, & ini;ue/{onon è differente dal Sole ,

ferche^ quando mai da quello fonte di lu

ce, tenebre, o d'ombra fcatiirifcojio ? one-
ro , pere he la fua luce efler non polla impe-
dita, come da corpi opachi, impediti fono i

raggi del bole,e quello nonfembra verojef-

fendo che molti li cuoprono3( facendoli del-

la loi'^ollinatione feudo ) dalla fua luce, de
quali iù. detto Ipji f» runt rebelhf lumini , ép

obfcttratum ejt inftptens cor eerum J Non appa-
re dunque in che li a differente il buie da
Dio per quello capo.

Kcfpondo ella- vero, che ne i! Sole è prtn

cipio di tenebre , ne Dio talmente illumina,

che non polla altrui nafconderli , e non par
teciparli della luce della fua gratia , ò della

fcdej maadogni modov'è belliflima diffe-

renza fìà il 5oìe,eDioi che della luce del So
le rimane altri priuo lènza propria colpa ,

e fenza, chelimuti, perche aggirandoli la

slera del Sole attorno il mondo , hor in que-

lla parte , & hor in quella i fuoi raggi femi-

na, ma della diuina luce non rimane altri

priuo ; perche Dio li muti, ma perche egh
aggirar fi lafcia dalle vanità del mondo j e
quello è quello , che volle dir San Giacomo
nec •vtctjfttiidtnts obumbtatio , cioè , non yà
Dioauicenda compartendo hor luce , hor
ombrai non è Dio cagione con l'aggirarli,

che oue prima era luce, fegua poco appref-

iò l'ombra j e perciò contorme alla forza

della parola Grxca, legge San Gieronimo
Itb. 1 . centra lomnianum , nec con.tur^iums 'vm~

braculutn,S>C Eciuneniuwfr conHerJtents obnro-

bratto .

Quindi ne fegue, la %. diueriìtà', che non
può il Sole nell'iUefso tcpo,dali'iltelso luo-

goilUinunar tutta la terra,ne tutti gli huo-
mini i ma le fa giorno ad alcuni , ad altri la

nottejfe ad vn luogo porta l'eitate, ad vn'al

tro lafua il verno, nel che par limbolo del

mondo, il-jual non può dar ad vno, fé non
toghe ad vn afro, e per comn)unicar varia-

mente,e dilhibuir a tutti la fua l;:ce,ejieccf-

fario,che li muoua, e ii aggiri , là doue i>io

,

come diceS.GiacomOjf^^r tmmoM zffiuenicr,

à tutti comparce largamente la fua luce, e

come dice S.Gio. iUt*mtnat omntmhomuìem
vementem tnhunc mnn.ium , con tutto , che
non lì parta dalfuo trono, ne Ji muoua ver-

fo alcuna parte,eifcndoegliin ogni liioi,o.

6 Diuerlità il ^ole nò e tanto necefsario ,

che fenza la faa fice non li pofsa viuere , <k

anche vedere, j.ei che niancando'il fuo lume,
v'èquell^^ della Luna, edelle::>telle:c le mi
fi dna,che'queito ancora derma dal iole,v'è

quello del iuoco, delle iaci, e delle lucerne,

che in afsenza di lui non lalliano in tene-

bre. Aia da Dio dipende i>g!ji lume,cheper-

cjw da S. Glacé chiamai© non />*»»*' ItimtntSy

CMne '

Icb.l^l^,

AdRo.l.

Rifpojis,

S.Gìeron,

E.cfimi>f»

Saggetta
al tempo ,

^aL iHcgo

la fua lue»

lac. 1.5.

Nort Dio.

io. 1. $.

Dal Sole

mncgniit*
me dtpède^

ma
fi ben

da Óto.

lac.i.ij.



PerU Musila Diuinn» Dijcorfo III, SI

lHoflri bebi

nofjjì hano

far dalla

etteA fertt*

lolamenteinodiice , che fa vedere qucfti ce-

chi mortali. Dio mille forti di Iiici,cqui pa-
rimente vien bene l'autorità di S. Giacomo
più volte addotta, nella quale chiama Dio,

Padre de' Iumii& intende fecondo S.Cirillo

Gierofnlomitano della prima pcrlbna del-

la Santifiìma Trinici , da cui procedono due

altri lumi à lui vguali,cioè, il FigIxuoIo,e io

SpiritolantO, Pater Aternm, dic'e^llC.*teeh.

7. atpofitè dicititr pater,idt;(lfons, (y> principiti

lummutn fnpernAtaraltnm,ntmtrum jìLij
, quer»

generai , (^ Spirtttts fan^if quem cttm filwfpi'

rat. Ma fecondo Didimo Aleifandrino, di

Dio in qua iito Cteatorc de gli Angelii alche

parejcnehaueife l'occhio anche San Gre-
goiieNazianzeno, mentre, che difle^-rA/.».

tn Pafch. S'cundi fplendores procreati ftint ^

primi [plcnUoris aimmifiri , primario Dei fui.
gorecollncentes. Ma met^lio vniuerfalmente
di tutci i lumi chiamafi Padre, cioè, autore,

e cagione Dio , il qnale meritamente da S.

Agoihno/j^.z. cantra epifl.Parm.cap. 19. e^
zo. é' epifl.Ad Hoaorat. cap.^. E chiamato lu

me illuminante, e tutti gli altri lumi illumi-

nati, e \ ib.it. centra fau/iitm f«^.9. Luce luci

fica, cioè, facitrice di tutte le altre luci. Da
luidunquii fi ha da riconofcerc il lume della

Natura, quello della fede, quello della ^ra
ti.i , quello della prudenza, e di tutte l'aure

virtù, della contemplacione,della fapienza.

finalmente il lume aella gloria, di cui fu det

to, l» ittmine tuoyvidebtmus lumen

.

Vhimadiuerlità.PerbeIlo,chefìailSo!e,

non è tuttauia fenza macchie, e tenebre, ma
Del noftro Dio diffe S. Gio. Deus lux e/i, ^ te

nebrutneertort funt vllA,ìe quali parole confi

derando S.Gieronimo/»^.i.f<'»/r* Pelag. r, j.

difle omnium altorum lumina aliquaforde ma-,

culantur: Apofloli luxfunt mundi ^fed ttntbrA

in eufunt altqut. : Luna nonfplindtt . (^ StelU

n^n funt mundi in cenfpeSu tiu* . Egli è ben
véro, che non è facile da intendere , co-

me nel Sole , o in altro corpo luminofo pof-

fanohauer luogho le tenebre i pofciache è

cómmune affioma de* Filofofi , che l'habitò

non può Itar infieniecon la priuatione oppo
lìa,e le tenebre è cofa chiara , che altro non

potentc,lcuoprendoegìine'fuoidonila fua fono, che priuatione della luce, fc dunque il

potenz3,e le richezzejma, che ha da fare pa Sole ha luce, come fi può dire, che in lui fia-

dre della luce con doni, che Dio ci dà ?otti- no tenebre? queffo-è tanto , come dire , ch'T

mamente, acciochefapeffimojchenoncidà eglihabbia, enonhabbia luce.

i luoi doni alla cieca,ma ad occhi veggenti. La rifpolta è, che le bene il Sole ha luce,

e con faper molto bene i meriti , & i'deme- non ha però tutta quella , che poti-ebbe ba-
riti, &r ibilogni diciafcheduno, alcontra- uere, potendoli da Dio far affai più lumino^
riodiquello, che tingeuanoi Gentili dalla fo', rifpetco adunque di quella luce, ch'egli

cieca fortuna tutti i Beni efler diftribujti à non ha, fi può dir tenebrolo, perche tenebre

mortali . nófonoa!tro,chepriuatione di luceje perche

IO DiuerfitàjQuellojSoIevna forte di luce non v'c luce alcuna creata,! a quale non poli

Lii'To jicvnda

,

C 3 laet ^

Còme fi può dir quello Sule , ma pMev lumi-

n»«w,pcrchetutti ilumida lui dipendono ,

non VI è chi poffa rimediar alla fua affenza,

ne f ipplir in liia vece,e che li alótana dalla

fiia prefenza s.'za dubbio rimane in tenebre.

7 Diiierfitàènell'eilìcacia dc'l lume,per-

chc ilfolarenonpiiòdarla viltà a' ciechi

,

ne la via a' morti , ma il hime diuino,che
nonpuvj? Dona la viiiajonde diffe Dauid In

Inniine ttio videbtmus lumen , L)i la vita , che

perciò è chiamalo lume di vita , hsibe'jit lu-

men viti .porta feco ogni b ^ne, perche Om-
ne iiutum cptimum , (y cime donitm perfecìum

defcendins a patre lumtnum . Non può feruir

per cibo la luce del Sole,ne per vefte,ne per

arma, ma per tutto ciò ferue la celeite luce

.

Per arma , Induamttr arma lucts . Per velte

Ami£lHS lurnineficutveflimefìto. Per cibo/^.

tiabir, cum upparuerit gloria tua .

8 Diuerfitàjnonpuò il Sole generar vn'al

tro Sole,ma U noftro Sol di giultitia fi, che i

lerui fuoi fiano tanti Soli , che perciò difìe à

gli Apoliioli, V' s efiis lux mudi , e de' beati è

detto,che fulgt'jiit iufifficutSd in cofpecluJei.

9 Diuerfità,cheil bole fenza difcerner me
riti, ò dignità, manda inditìvrentemente il

fuo lume, e le lue influenze fopra de' buoni,

e l'opra de' cattiui, onde diffe il Saluatore,

Vt jitts
fit'j

patrts vcjiri , qui folem fuum oriri

facifjupct bonos , ^ fupermalcs . Ma Iddio

,

quantunqueà tutti faccia bene, perche non

e,ì acreptio perfonarum apud Oeum , ad ogni

modo ad alcuni communica più larijamente

Je fje gratie , che ad altri : onde difle Mala-
chia Qnetiirvobis timentibus ncmen meum Sol

ly-jiitii , é^ fanitas in pennis fi/«<,quafi diceffe,

non faràjCome quello Sole materiale, il qua
le nafce, emanda ifuoi raggi vgualmente
fopra de' buoni , e fopra de' cattiui , ma farà

Sole per noi particolarmente, enonper gli

altri. E S.Giacomo feuellando della libera-

lità diuina diffe j Omm datum optimum , ó*

omne dcnum perfecium defurfum efl defcendens

ipi'.treluminum. Pareua, che dir più tolto

douefre,chedefcendendo dal Padre di mife-

ricordia, perche è mifericordia grande, che
Iddio ci faccia bene, ò pure dal Padre onni-

I.tc \.Ì7.

Dio Pttùre

dtpiìt fotte

di Utce^

S.Ctrtlt*.

Mtlttriodcl

la Santtfs.

Crinita ac

cenato d *

S.Giacfm*

Angeli fe-

condi fpie»

dori

,

Pfi5.lo:

tJon vi è lu

mi crtat»

fent.a ten*-

bre.

Vjo.l.%.

fZel Scie e»

me fiano (*-

nebr» f
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fa tiTeremaggiorejniiina parimente ve n'è,

in quale non iì^a accompagnata eia qualche

tenebre: e percheDiolulo è vnliimeinfini-

tOjC non fKÒ elVere ne più luminofo , ne più

bello di quello , ch'egli c,perciò con ragio-

ne fi dice, che tenebra, in eo Konfunt vUa.

Ma delle diuerfità fono molto maggiori,

cpiunumerofe lefomiglianze, delle quali

vna fola qui confìderercmo 3 perche qui fi

accenna nell'Imprefa di eileriCioè, la luce

del fokj come la fapienza di Dio tcmutaa&
abbcrrita dall'empio

.

E Guanto alia luce fi vede per efperien-

za ,cne amano i cattiui le tentbre , e fem-

pre cercano luoghi lecreti^e naicondigli.

in Rema prima*" della venuta di Chnito
Giesù, racconta Tito Liino,che s'introduAe

vna fetta abbcmineiicle, chehaueuaperco
fiume di celebrar certi baccanali , oiie fi

fcn.metteuano grandiflijne fctleraggini

,

ma la diligenza Tch'vfauano in mamenerfi

fegreii non era punto minore, perche ob-

bligauano còniurettinìmo giuramento tut

ti i complici àncnpalefarmainullajfiridu-

ceuano poi in luogo fegretoje perche fi ver-

fognauano non fc^lo degli ahrij'ma ancora

ile fitfllinonvi vokuanone luce di Sole,

ne lume di candele j cofliimeche fu poi an-

che feguito da gliheretici Catafiigi.

; Ma nella Scrittura lacraci fi rapprefenta

à meraiuglia bene quelta auerlione della lu-

ce dt' cattiui in vna donna impudica,quan-

t,unqne paia,che quelle tali habbiano getta-

ta la vergogna dietro le fpalle, e ii dica,co-

meper prcuerbio Vnns meretriài facta efi

tibi, noluifii cYHbcfcere ; & in prima dice, che

volendo allacciar nellefuc reti vngiouane
afptttò la notte. Iv < bjcurc aàv.-fperu (cete die^

in nociis tenelrii, 0» caligini: anzi non fi con
tentò che fòfie eli notte, perche tal'hcra vi

é li lume delia Luna , che la rende chiara , e

perciò vi aggiunge, che erano tenebre,e ca-

ligine, in tempo ioiitano dal j;leniIiinio ,

quàdo è òpocojò niente di li me la Luna, co

me fi raccoglie d. He tarde, ch'ella al gio-

uane dice di lue- manto , in die piena ltm& rf-

uerfurus cjìin dùff.t'.m Juaif7 , habhiamo tewA-

po, pecche ritornerà folo nel tempo della

Luna piena, dallavuale fisime hor a molto

lontaniifoggii'ngc apprcflò, Truamur tupitn

ATTiplextius ,.unei i.ltéccjcat dies y finche ven-

ga la luce del gorno. H } erchelin à qiiel ter

n:ine, e non f
iià ? forfè teme de! n ai 110? nò.

ce pari mente il Santo Giob, che u cui:-: s eius

(.kfurudt caiigtntm , e the j; /»<>;;<? apptituit

Auror» arùitratur vmbram mortis : afòetta

con quel defiderio la notte", col quale gli al-

tri huomini fogliono afpettar il giorno, e
quell'Aurora , che col fuo vago arpettofiiol

rallegrar i 1 modo, è da lui ftimata vn'imma
gine,e rapprefentatione della morte, l'vfcir

dell'alba par, chefia l'vfcita della propria

anima , la chiarezza di quella empie di tene
breil fuo cuore, il canto del gallo, che an-
nuntia la luce, gli fembra fentenza di mor-
te,rhorologio,chedàfegno della vicinanza
del giorno,parli,( he fiala campana lolita à
fuonarfi ne* funerali , non hanno in femma
maggior inimico del giorno à cui mandano
mille maledittioni , conforme al detto del

Santo Giob , Maledicunt tilt , qui maledicunt

diei , Quindi anche S. Paolo chiama l'opere

cattine, o^^r«re;7eèr;jrM»7,& d'ogn'cmpiò di-

ce il Saluatore,che, Omnu, qm mali agit odit

iHcetPy & la prima , e principal ragione è

quella , che aflegna Chrifto S ignor noflro

nell'iftefiò luo^o^Vt non ar/^uatur operaeitn,

acciochenon fianoriprefel'oDere di lui; ma /^ , ,

.

dachi?daciafcheciuno,chelevedràre fenif '^*

fimo le vedeffe? dalla luce, Srinlin da fé

fleffe,perche come li fuol dirc,che l'opera ec

celiente loda l'artefice , e che l'elemofina

prega per chi li dà, e che il vin buono non
nà bilògno d'hedera, cheinuiti le genti

à

comprarlojcofi l'opere cattuie,ancorche al-
"^/nffj^ |.|.

tri non vi fia,che le riprenda , fi riprendono ^^^/-^^

da loro ftelTe: che perciòicattiui non folo fi
" ''

*

vergognano de' buoni,ma anche d'altri cat

tini limili à loro,& infin di fé fiellìvle ripren

dono ancora {x può dire il Cielo, e la terra,e

tutte l'altre creature, che perciò leggiamo g^^ f^^ffg

nelle fiacre carte , efler più d' vna volta que- l'^Ure tre»
fie creature chiamate in teftimonio contro f^^g ^

de' peccatori . Chefemi dirai ,che quefte

niente meno veggono il peccatore nelle te-

nebre,chenellaluce,eniente più nella luce,

che nelle tenebre , rifpondo efler vero , ma
che nelle tenebre non fono quelte creature

vedute, & il peccatore è cofi fciocco,chefo-

miglia io Ì3truzzo,di cui fi dice, che nafcon- Schiochei§
dendoil capo, perche all'hora non vede al- 7^ delpee-

cimo, ne anche fi crede cfler veduto 5 & il c'aetre,cbt

SantoGicbparejChel'intendcffejChe perciò
f;

crede nel

dicente l'introduce Kon me videbit ecttltis
, le tenebre

non farò veduto da occhio alcuno , non di
fijir n»f«hf-

hiiomo,non di donna,non d'Angelò,nondi fio,

Pio.E che farai per non elfervccutcJc^f/ie- io,i/^,\S, -

tjet vultu /<.'",coprirà i 1 ilio volto , oh Icioc-

co,egli bifognaua , che tu hauefiì coperto i

volti,e gliocchi degliakrijfe non vcleui

eller vcduio , perche coprir il tuo volto farà

benCjihe tu non vegga akri,ma non giàche

aJ;ri r^cn vegga te i'Ccsi dunque ingannato
ilnii-

le. 5. zo.

E perche.

oprecattt^

US dafé me
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il mifei-0 ceica^rer non efi'er vtciuto, eriprc-

fo,!e tenebre. La lciocchcz/.a di coltui dipin

gè parimente: molto bene il Sauio nell'Ec-

clefiaiticoal ij.ccs: dicendo; Omntshomo

,

q;tt tranr^reJ.'tur Itilum fuum , contemnent in

animMnfuam. ^ àicens , ejtits tncvidct? tene»

bri ctrcitndxnt me,^ f:^rutes ccùperiunt tne,^

nano circi*mjptcft f^je: quem vereor? deUBorum
meortim non memcr \btttir aUiJftmus , ^ non

intelltgit, qttonittm omnia "jidit ccHL-Asiliitt.-t,':^

nonccgncfcit ,
quoniam ocult Domini muito

plus lucidiores funt J'uper Scljf» circttm/picien»

tesomnes viti hominem , quali diceire; Scioc-

co ch'ejj:li è,teine ouefiro Sole creato,chenó

penetra i corpi , e non teme quelTincreato

,

che penetra ^li abiflì ? iì vergogna dell'oc-

chio del Cielo, e non ha ver'iogna dell'oc-

chio di Dio , che è molto più lucido, e ri-

fplendente>rpera,che le tenebre debban na-

Iconderlo^enon sa, che non v'è tenebra al-

cuna , che coprir lo poiTa dalla diiiina hicCi

che il tutto fcuopre?

La feconda ragione dell'amar le tenebre

è,perche on^ll'oggetto, che per (éficffo inii

pido farebbe, par, che da He tenebre ita con-

dito. Ma chi ha mai vdi:o , che le tenebre

per fé lleflepriue d'ogni bene, efler pedano
condimento d'alcun'altra cofa? ciò che non
ha condimento, e faporeper le fl-efTojlo po-

trà dar ad akri?Hor vedi,quanto;iniìpide, e

poiierefonoleviiiandedel mondo, che fin

da Ile tenebre iì^effe van me iicando condi-

mento,e fapore. Ne quef^o è mio,' penfiero],

ma del Sauro, il quale defcriuendo vna don-
na , che inuita vn giouane incauto à nozze,

dice,che non haueua alcun companatico da
dsiìì^tnulier pulta,(^ cUmcfa, plenaque lUece»

bris , ó» nihil omninh jciens , donna fciocca , e

flrepitofa,piena di vezzijdi promclie, e pri-

lla atfatto d'ogni fapere: che fa tanto, come
dire,chenonsà daralcun fapore a Ile lue vi-

uande , & i 70. più chiaranìente traduflero,

MuUer injipierts ,(^ iaSiubttnit» ohfonij inops\

Donna , cheprometteua gran cofe, ma che
poi non haueua companatico . Che poteua
dimqiiedarIi?non altro.chepane, & acqua

,

edelpanenèancheàfatietà , perche legge
S.A^oiVmo inopi panici t con quefto preten-
deua aUettarlo,e farlo ftar contento?sì, per-

che il tutto condilla: e con che? con l'ofcuri-

ti, che perciò diceua «quifitmui, dulcioresy

^ p.^nts 0l'/ronditus ffiauior : ecco non fi fa

m£ntÌGned'alcro,chedi pane,e d*acqiia,m3
qUal fu il condimento ?quel/Mr/»»j«, e quel-

rabfccnditu4,\t tenebre, 1 nafcondigli, l'ef-

ferfurtino. Etè ciò condimento? Sementre
ceni,e ti lamenti,clie le viuande fono infipi-

de^diceile alcuno} hoi^ i ve le faiò faperi«

S.Jgo/l.tr»

97. tn laa»

nent •

iofchìptr-

chi Amali
d* Sata-

t-*, it elt inguelfe nella menfa il Jifme dicen-
do, hor mangiate, che quelle tenebre condi-

fcono le viuande, non gin dicherefti,che co-

lini folle pazzo da catena?e pur fegtii il mon
do,Sc il demonio, che non in altra maniera
ccndifcono le loro viuande, e van dicende

,

aquA fiirtiuA dulciores , (^ pani* ahfccndttus

/M^M;<;r,iScà te pare,che quel mangiar,e quel Pr*w.j.i7.

bere di nafcoito fia cola più foaiie , come
che di cuello non debbi far conto con l'ho-

lte,neellerne obligatoad alctin'akro , che
all'induilria tua, dalla quale cosi vengono
condite queil:e viuande,comedal defidcrio,

e dalia fatica quelle , che fi prendono nella

caccia,che perciò dice 'S.AsoiììnOjAqut fur

tiitt duiciores , quia magis dejidtrau . E pari-

mente artiiicio di Satanaflb , accioche non
fi conofca la viltà dellefuemerci , procurar
di vederle nelle tenebre, e far, che fi creda
alla fua parola, che perciò anche quando fi

taceua adorar dalle genti , amaua molto
come luogo di molta veneratione i folti,,&

ofcuri bolchi , ne' quali penetrar non potef-

fé raggio di Sole,oue all'incontro è collume
antico di S. Chiefa il far iTepiriuohi al-

l'Oriente fiche dal primo raggio del Sole
vengano ad efierfubitamente illufirati

.

h inalmente par,che habbiano non picei*

la conformità infieme le tenebre, e le colpe,

e che pei ciò anche bene s'vnifcano. Veg-
giamo,che le cale de' Principi ,fogIiono con
forme a' tempi,& leoccafioni di varij drap
piornarfi, o coprirfi, in tempo di lutto di

nero , in occa/ione di Ièlla di coloriti, e d'o-

ro ; e nelle rapprefentationi s'hà mira , che
gli apparati habbiano corrilpondenza con
rattione , che ha da recitarfi in Scena , anzi
nota Eultachionel principio dell'Illiade,

chechidouciia recitar anticamente l'OdiC-

fea d'Homero tutto, fi veltiua d'azuri-o,per-

cherifèriua viaggi di Mare: e chi cantaui
rilliade,di velbroile, quafi tintedi fan-

gue fi cuopriua ,Derche fatti d'arme rappre-
lentaua.Benancne dunque la cafaDioSàtif^
fimo deuein ogni t:?poelIer ornata difanti-

tà. Doomm Dei decet/ancìitudo in longitudini

dtertimi ma al peccato chiamato daS. Pao-
pf^ifi.

lo, opera] delle tenebre, e che tutto è pieno
d'ofcurezza, e di cecità, quall'apparato po-

trebbe efser più cóueneuole, che quello ael*

letenebre?non è dunque marauiglia , fé det-

ta a' peccatori il lume naturale ^che fugga-

no la luce, e cerchino ha le tenebre di eisei-

citarli.Delle fiere è proprio il vagare^e cer-

car il cibo di nòtte Pcfutf/i tenebrai ,^feffa
esl noxyio ip/aperrrafibiif omnes-beJliA/ylUA.éfe; P/ioj. i'.

Ma il peccatore,chi nò sàjche viuepiùda fie

ranche da huomo? non è dunque marauiglia

C 4 eh*

ì^atur»

delptccnto

diquairttt.
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(cndejfe*

ohe anch*cgli cerchi le tenebre , e la

TtccMtort notte.

tia gli ce- Cofi fiigge dunque egli volontieri la lii-

ihmi pio ce, ma eh caliamo più volontieri {egli foffe

fiTira fi
poflibile^fiiggireDbe ^hocchi diurni j da'

•vt-rreùe, oliali per molto, chejli nafconda non può
Ere/, aj. lot:rar/ì ,

perche, Lh cidtores Juntfuperfolem

.

18. lìen pare , che l'imendefle il primo noftro

Padre Adamo,ilqiiale,doppo,hauerpecca-
Jàamoj^- to, fubito cercò di nafconderiì dalla taccia

chu
fi naf. diuina . Ma che fai ò Adamo ? non vedi,che

quella tua fuga è inditio , che tu habbi pec-

cato? Meglio lia,cheti fermijperche hauen-

do tu mangiato del pomo vietato , quando
egli era lontanoane vi effendo alcuno,che ti

acculìjti crederà facilmente innocente . Be-

ne andrebbe , potrebbe rifpondere Adamo

,

quando fi tratcafle con altri huomini pari

mieij ma con Dio, non vale quella ragione;

peiche non fi può far cofa , ch'egli non veg-

ga, e fé ci vede,quando pecchiamo, chi dun-
que non lo temerà? ad vn'imperfetto , non
che ad vn peccatore è di gran tormento, e

pefo la compagnia di perlona fama, come
diceua il Sauio, fcndtu fnper fé tcUit , qui ho-

nefticrife communie»t. ma è pefo , che pure,

fo^/Vxr , lì porta , mala prelenza di Dio ad

vn peccatore è infopportabile, cofinefì fe-

de il S. Giob , dicendo fempsr quafi titmentes

fitperTnefiuHnstimm Oeum, f^pondus et-As fer-^

re non potitiy quali diceflej, come chi fi ritroua

in tempeftofo Mare , & ha vn graue pefo al

ccUojch'egli non puòfofteneve,è forza, che
refti fommerfo j cofi à me pare di non poter

aljjettare altro, che d'eller fommerfo, già
Tdcfcfi per ^^^ portar non polfo il pefo dell'obbligo ,
(he negare ^^^ ^j^j pone laprcfcnza diuina , e veggo fo-
Ko t,ì pnut pj-3fji n^e l'onde irate della fua giultitia.
Jti.» dini" perciò molti Filofolì gentili,&ht.'retici fen-
^'* • tendolì granati ci quello pefo li iforzarono
Scne.hb, 4. leuaifclo da fopra,e via gettarlo,come acu-
debur^f, e tamente di f pjcuio diflc beneca. Tu denique»
19. l.Lip, £,p$cure,DeuminetmemfactSy omnia illt ìela
iib. X. elet> 0tnnem detraxtfii pctenttam , (^ ne cutquam
*'*h9' pìetutndui ejfet protectfii tum extra metnm ,

che 'coli legger lideue , come notò Giulio
Lipiìo , e non extra mttum .

£M.Ti:llio nel libro delle qutft. Accad.
fauellando di Stratone Lampfaceno , che
ncgaua la prouidenza diuina dille Htc tU.',(^

Veum opere magno iibernt ì<& rne timore , gjj<«4

tntiK pi,tefi,cum txiftiffietfé curtuth Dee , nen

0> dies , ^ ncBcs horitre i Ma non indouino-
rononèbiratone, ne Cicerone il vero mo-
do di liberarli da quello timore, ilqual non
caino, che amar Dio , & ófleruar i fuor

-fn w.io.ao pretetti,conie ben fi dice da Salom.ne'Prou.

al i«>^di dgnde noi prendemmo le paiole

PreJeniM

^i Dio »'

peccatori

•fpfopQTtH^'

.bile.

del nollro motto . Tortiindo fìmpUcìs via de*

mini , ór> pjiuor hvs qui operantur malum , non a

tutti dunque apporta timore Iddio , ma à

quellijche oprano male; la douea' buoni dà

contìdenza,e fortezza. Ma ponderiamo vn
poco meglio quelle parokjche fono piene di

mìiìcxìy.VortitHdo , è la prima, e li contrapo-

ne al timore,epure non è il fuovero contra-

rio,ma laconhdenza, ò l'ardnejperche dun
que quello non pofe il Sauio?forie volle in-

iegnarci,quanto più lia il nollro Dio largo

nel donare, chefcuero nel calligarejeperaò

oue al cattiuo apporta folo timore,al buono
dona tontìdenza , e fortezza inlieme; ouera

per dimollrar , che la conridenza donata

da Dio a' buoni non è vana, comequella del

Mondo, ma vera, e perciò congiunta conia
fortrzza. Ma perche ì/ot/iZ/cm.' e quella nella

Scrittura facra bellifllma pcrifrali de'buoni,

coli del Santo Giob li dice, che, Erat vn tUe

fimplex ,enelÌ2 fiipienza, cumfimplicihusfer'

mocinatio e»«,ela ragione è,perche oue le co

fé ignobili dalla melcolanza ,ecompolitio-

ne riceuono nobiltà , le nobili all'incontro

perdono del prezzo loro , coli acqiiilla di

pregioii ramemefcolandofì , e componen-
doli con rargento,eroro,oue l'oro, quanto
più e femplice, e puro, tanto più è llimato

.

Tum pulchrum eji aurum, dice Plotino llb. 6.

depuUhroyCum ah aliena faertt fgregatum .

Mal'huomoènobilillimo , eperciò quanto

più egli li mantiene femplice , e puro, tanto

e di migliorconditione,ilchemoftrò d'in-

tendere i)auid,quarhora dilfe, ab altenit par

ceferuo /«^7, lafcio moke altre ponderationi,

che far lì polfono fopra quella parola, rac-

colte dall'ingegnolilfimo Padre Pinedalb-

pra il primo verfo di Giob; dirò folo à pro-

polito noifio,che femplice quedi li chiama
propriamente , chi non hatiendo in fé com-
pofitionejne doppiezza,non occulta, ne cuo
pre i fuoi penCeri , non ha la fua natura in-

retta di alcuna malitia : e perche è co.'i pro-

rriodel giullo l'amar la cniarezza. Se il pa-

lefarlijcoraedel cattiuo il gradir le tenebre,

e l'occultarli , con ragione femplice fi chia-

ma il giullo. siegue,t^»<»rf<'/wiw/, per la quale

lì può intendere la fua legge , come molte

volte nel Sai. 13 8. e lì chiama via non folo,

perche c'infegna il camino del Cielo,ma an

cora accioche fappiamo,che non balla il fa-

perla , ma che biìogna caminarui , che per

quello fatte fono le llrade; Quella dunque
olleruatadal buono gli dà fortezza, e con-

llanza,epone timore all'empio, li perche lì

lafciafpauentare dall'apparente duficoltà,

che ftorge nella diuina legge , lì anche, per-

che non ojCferuand©! a, teme fagioneuolmen

ji,jcdodin9

haUir pvu.

ra dt Dto,

Sentem.*

del Sauto

ponderata»

Lib. l.

Simplice

tura chi
fi»

gnifichi .

lob. I .

ProH.i.^*

P/. 18. 14»

Itgge dim
na perche

fi
chiami

vi»
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ifé. jf.

fre. 1M5.
Ticm, 13 3.

Timor de'

tattitti

.

?etr,t, ij.

txpofit.qua

fefitionttm

ex epifl, ad
Rem.

Z^entpio

di'/rateili

di Giofefo.

Vi Gìutab.

te icaftighi da lei minacciati i
vi» domini

^

ancoi a ci raprrcienta i giiidicij dniini , e la

Illa prouidcnza conù-rmc àt]uel detto del

Profeta Ilaiaj '^onfunt via. tnta.^'vt vm -ve/iràf

cioè il mio modo di caulinare none confor-

me al volh-o, eqiieftapure perche faiiorilce

i bijoni^e caftiga i cattiiii, a cjuelli da fortez-

za , Se à queltrreca timore : iiegiie, & Pauor

hts.qm operantur iniqititMem . ilche da alcuni

e intcfo independentemente dalle parole

precedenti , e farebbe il fenfo , che chi opera

male, teme, fenza fpiegnrfijchilo faccia te-

nicre, ma meglio altri vi fottointéndono

Via domini , cioè, quella via del Signore),

la quale è fortezza de' buonÌ3& all'incontro

timore de' cattiui,& è fcnttza limile à quel-

l'altra pur de' Prou.alii. aaudiHmefìittJlo

fttcereindtciifn^ ^ p^mor of>erar)t il>i*s iniqait*-

le/fìy&c à quella di S. l'aolo ad Kom.i 5.Pri».

(ipjsnonfunt timori boni operii , fed mali , aU
qualefì conforma ancora S.Pietro,dicendoj

Stibditi efìiteomni crenturi propter [>eum,fiue

Reg'yqUifi prictlUnti.fiue ductbui.tamquam ab

eomtjfts ad viudtciam malef^éforum , tandem

'vero honorum. E c^uefto s' annera dice S.Ago-

fìinc,ancorche non vifia,chi li lodi,non la-

fciando perciò di tller lodeuole , chi oflerua

la iegge,dalla quale vengono comprobate,e

comelodate l'opere di lui,f/}f«fi/e,dic'egli,

\*^^d^ dignnm.quamm non lauderu,c nelPiltef

fa maniera teme chi opera male ancorché

non visij,chilofpauenti. I fratelli di G io-

feffo,morto chefuGiacc>b Padre loro, heb-

bero tanto timore, ch'egli non li mahrat-

tafTcjchenonoforonodilafciarfida lui ve-

dere,', feprima non lo mandarono àjrepre

in nome del padre morto,e di fé ftelli , che fi

voleffe dimenticare; deiTingiuria anticamc

te da loro riceuuta . Ma perche tanto timo-

re"rhauete forfè conofciuto ;
qualche legno di

maranimo in Giofeftbverfo di voi ? certo

to die n» :anzi vi ha fempre fauoritij e forle

ingiuria frcfca? nt anche; anzi fono di gii

palTatipiùdÌ2 5.anni,checiòaccaddeinepa

tifleforleGiofefFo qualche danno ancora?

appunto i anziè Signore deirEgitto,pereP-

fere ftato venduto da voi. Perche dunque tà

to timore ? non da altra radice certamente

germogtiaiia,che da l peccato,,il quale fa te-

mere, oue non ve n'è cagione. DiGiacob
ftefio fi legge parimente.che diffe vn giorno

à fuoi di caia. Abijcue dtes aliencs ^quifutit i»

medio ve/irt.ouc dubitano gli efpofitori, co-

n?e fin à quel tempo permettuto hauefleGia

cobjchetoilero idoli in cafa fua, erifpondo-

nojche i fuoi Seruitori,ò akn di cafa li tene-

uano di nafcofto da lui , fenza ch'egli fé ne

porcile auucdeic . Ma cgme dunc^ue hor a ie-

ne aecorfè? dice Ruberto Abbate nel capo

li.del lib.8 fopra laGcncfìjche li fùciòiiue

lato da Dio. Malenonvoglun.o ricorrere

a' miracoli, pofllamo dire conionne alla

dottrina dcll'ifteffo, ch'egli n'entrò in fo-

fpettoda vn'infolitotimo're, ch'egli fifentì

per l'ofTajonde puote andar ha fé Itefìo dice

do : che cagione è quella, che mi fa temere ?

Non ho ioDio meco ? non mi ha egli libera-

to da mille forti di trauagli , e di pericoli ?

perche dunque temo io hora, cnonsòper-

chc?& efìaniinando la fua conftienz3,e non

ritrouandò in fé peccato , certamente , dille

vi farà colpa grane nella mia famiglia, al-

cun di loro deue nafcoftamente adorar gì*

Idoli , e cofi efler ritrouò , e difcacciati que-

lli difcacciò parimente il timore : anzi fu

egli di terrore à gli altri, come ben notò Ru-

berto Abbate coli dicendo , Ante hac tpfe ti-

mia ha,f^ peri culai incedtns adorabat EfaUy d*

domiti eiwcedibtUy é' /^"S^'»' ff*"^'*^^***^

»

nunc atttem timer inuafit omnes per circuitum >

(^ nonfttnt aufi per/equi recedentes

N
Tiheri»

se certo in altra maniera può il peccato- imperato -

re aflicurarfì, ancorché haiieffe tutti gli elTer
^^ quanta

citi del mòdo alla fua difefa, perche li come ,,,„,-^o

.

quando alcuno ha il fi-eddo, erigoredella
i^ti,^^,^ri»

febre, poco li giouanoi panni, & il caldo

eiterno , perche deriua il freddo dall'inter-

no,coiì à quello timore, che viene dall'inter

no poco , è nulla giouano tutti gli aiuti , & i

remedijcfterni.Habbiamodiciòvnbellifli

mo eflempio in Cornelio Tacito di Tiberio

ImperadorediRoma,al cui ceno obbcdiua il

mondo , e che per darli più in preda a' piace-

ri,8c afÓcurarli dal timore ridotto s'era nel-

i'ifola di Capri, di cui ad ogni modo era ca-

le, etanto il timore, che qua 1 auoltoio di

litio, òAviuiladi Prometeo li lacerauail

cuore , che li parcua d'hauer continuamente

la morte auanti àgli occhi, anzidiflargià

nellein^orde fauci di !ei,e fu egli sforzato à

confeiìarlo fenza che altri à quello fine l'in-

tcrrogafìe,ò tormentafTe, fcnuendoal Sena-

to in quella forma . G^tdfcitham vobii V.CÌ

fiUt qMomodo fcrtbamiaut quid omnino nonferi

barn hoc temperi? Dij.Deique meptiuipeTdant^

quàm perire mtquctidie Jenticfif-tOye foggiun

fé con ragione quel prudi-ntifnmo fcnttore

adeofac inora , atqaefiagittafua tpfi queque tr»

fuppltctum verter*nty neqttefrnjìra prAjìanttfi-

rrjM/aptentuaffirmarefolitui e(ì.ji rscìman^

tur tyrannorum mtrtespojfe a/pici lantatui , {y

iBtti.quandoyVt corpora verberibtts , ttafuéitia

libidme.malii cenjiùni animiti diUceratui .

Qutppe TiheriHxa non fcriitnaynon folìTudmes

prctegebant.quin tormentA pedoru. [nacque ipfa

/ce»<»j/*ime//<r,egeiieialmctedi cuitj gh cki
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Roseto.

jpij di/Tc molto bene Giouenale nella SaM|.
Hifunt qui trepidSti(^ ad o'ia ftìlgttra pa.'lct.

Qum tonai fxantificf primo qtioque murmii-

re Cceli,

Uon quafifortuito, neeventorum rahie ,fed

Irata] c»dat in terrai y»c vindieet tg>it4 ^c,
E M. Tullio difle daFilolofo più tolto, che
da orntoi'e , che ft*nm ejuemq»efcelu4 agitat,

fnAmtiU cogitatienes, amenttAqueterrtrtt : IJlt

. , 'fuììtwagiiajfidut, domeJlic*,qt*e /tiri* , ebe-
Turre, che ne le chiamò furie, perche tre fiirono finte
jigntjicht.-

efler le furie dell'Inferno da' Poeti, Aletto,
""• Megera,e Tefifono . Megera fìgnifica l'inni-

dia , perche viene da vn verbo ^qcò , che è

. l'iftefTo, cheèI»H/Wwin Latino. Telìfone

^ «»-
jjQj^ vuol dir altro che vendetta , & vtcilìo-

iamia pel ne,maAletto,cheponeuano prima di tutte,
jttriAfuria rapprefenta la mala confcienza , fignifican-

do,quancoalla forza del nome IncelTante,

& inquietarperche fapeuano, che tutti i tor-
menti , e tutte le furie auanza la mala con-
fcienza. SiiUapcena mator tjl. diceS. Bernar-
do nel trattatio,che fa «^e f*»/<r/«»/<4,e Filone
lib.de coHgrefs, quirend* eruditionii grafia ^ la

chiamainferno,eGiouenaleSat.i5 efTer an-
che peggiorej & in fomma difle molto bene
Seneca , non vi efler cofa alcuna , che poflTa

afllcurar vna mala confcienza. Mala ce»,

Jiìficiirato
A'^'"''*>.<iic*egli,yi/>è tuta t^.fecura nunquam.

dalla prò. Machedicoid,che le cofe eftcrnenópcf-

ttidenz.»di
fono alficurar Tempio , fé riceuuto lotto la

uina "pur
P'^otettione delTinlinita potenza diuina', ne
anche lafcia di temere,e di tremare?ciò ylà-
deli in Cain , il quale doppo hauer peccato ,

G«».4.i4« ^" affalito da tanto timore, che difle j Omnii
qui viderit me oeeiiet me^t fé ben Dio non fo-

le con parole li fé buon animo, ma ancora
col lìioreal lìgillo lo fegnò,accioche alcuno
non hauefl!e ardimento di toccarlo, non per

Cen>i. 1 6,
^*° ^»^^ ^' tenne ficuro, pieno di timore,fe ne
andana fuggendo,'non fapendo da chi,e no-
ia il Sacro tefto,che habitauit prcfugm m ter-

ra ad crientaUm plagam Eden, oue legge San
Ciexon.in terra fluiiuante f in vna terra, che
tiemaua,&- ondcggiaua à guifa del Mare,nó
perche tale veraoìete foflc,ma perche,lì co-

me ad vbbriachi, $che fé gli aggira il capo,
tutte le cofepar,che fi muoiiano in giro , co-
fià Caifto,|)erche gli tremaua il cuore,u»tEe

!e cofe, &: inlìn {atterra ftabiliflìma pareua

Timor de* che tfemaire,come anche ciò,che fi dice in S.

cattim nel Matteo alii. chcnelfindel mondos'ofcu-

^« del wc- l'ci'à il Sole, e la L\ina ,Tintende San Giero-

dff^ nimo > che unto grande farà il timore de*

Litrofecondo Solf Iwprefh 1.

Coftfcten^

z,^ mini.'

ftro di gin-

fistia rigo

refo.

Gitr.xo.y

l'empio te

me.

cattiiii,ecos! farà ofctiratoil loro cuore , che
ofcLiro parerà loro il tutto, iMfmoque'rifplJ-

denti luminari del Ciclo , benché eglino vi-

brino al folitoi loro rilucenti raggi , e nell* Dent, il.

illeiìa maniera fi dice nel' cap. i^. del Deu:. 65.
Dabtt tibi Dominai cor pamdtitt, ^ deficientes

i>culoSy(^ animam confumpt^m marore , ^ erit

vita tua quafipendtns ante te , ti parerà ièm-
pred'hauer auanti agl'occhi la vita tua pen
dente da vn patibolo;perche le bene i inini-

ftri della ginlèitiahnmana, permetconojche
à rei quand© hanno da ricener colpo morta-
le,fi bendino gli occhi,per iiceniar l'horrore

della prelcnte morte , la confcienza nondi-
meno, che è miniftro del la giuilitia diuina
non permetteràjche tu riuolti gl'occhi dalla

tua pena, ma vorrà, che lèmpre Thabbi pre-

fente ne Ibi amente ne gl'occhi, ma ancora
nell'orecchie . Perciò in Gierem.al cap. 20.

leggiamo, ch'egli difle advn certo Fa[ftir

run Phajfur i>ccauit Dominm nemen tuum,fed
pauorem vndique

,
quafi diceflfe il nome ha

da eflfer conforme alla natura della cofa no-
minata, tu fei chiamato da gli huomini Taf»
/«r, che vuol dire Paitore, ma eglino non ti

cónofconorperò Dio, il quale penetra i cuo-

ri , conofcc l'interno di tutti , ti chiama pet

nome timore, perche altro, cIk timore non
ha da albergar nell'animo tuo , e timore

vuol che rifjoni nelletue orecchie, e percha
non vi è cofa,che più fpeflTofi oda, che il tuo

nome proprio, accioche mai nen manchi
quello rimbombo di timore nelaiovdito,
vuole, che queltolia lituo nome proprio j e

più chiaramente il S. Giob, Sonittn terroni

femper in auribu4 illiM , ocome altri leggono
fonitM gehennt, fempre gli par di fentue la

tromba dell'inferno , che lo chiami , come à

luogo meritato da lui per le jfue fceleraggi-

ni . Chi vuol dunque non temere, e godere

d'vna ficura pace di mente,che non fi può ne
con parole fi^ie^are, ne con prezzo alcuno
pagare , fugga il vitio , abbracci la virtù , e
Aia benecóDiojperchein quefla maniera,
ancora ch'egli fi vegga tutto circondato da
potentiflimi nemici,"fe ne ftarà ficuro , e lie-

tojcome chi fede ad vna lauta menfa, & ad
altro non penfa,come già difle il real Profe- p/^/, xj,^;
ta 3 Parafìiin confpelfumeomenfam aduerftu

Dmnes qui tribulant me , cioè alla prefenza,', e -

comem dice,sù gli occhi di quelli,che mi per

fegui'tano , e mi vogliono male mi prepara-

fli vna lauta menfa , eiacefti, ch'io viueifi

c«ntetico» & allegramente.

lobl^.tl.

Pace detta

buona cc»m

fcign:^.

PAN-



pantera:
Jmprefafeconda , perChrìp nojlro Sìgn&rs

m^*£Hchariftia.
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Sopra rimprefa.'

Quaflincantata dal foauc odori i

Che da fìfpira la crudel Pantera ,

jMentre celando il Juo maggior furore
ISfafconde il capo infidiofa , efera y

A darle in preàa fenfalcun timore

Se flejfa corre ogni feluaggiafera ,

Ma ài noi Dìo , l'alte77a fua diurna

Celando fa con dolce amor rapina .

K

%.. Difor^



44 Lihro fecondo Pantera Imprefa IL

Vanterà fé
Lectardo ,

Dtf:orfo primofopr^ il corpù ad-

rimprefh, , . ,,.

OnelTerla Paritela dtuer-

fo animale da4 Pardp,e
dal Leopatdo,c opinione

di giani Autori. Credono

tuttauia mohijjche il Leo

pardo fìa animale nato

dal Leone,edal Pardo, ò

Pantera,percioche effen-

doui nell'Affrica gran (quantità di fiere di-

uerfe, e per occafione di bere à fiumi ritro-

uandofi fpeflb infieme, auuiene louentejche

vna forte d'animali fi mefccli con l'altra , e

quindi nenafca vna terza fpecie , e perche

con quella occafìonenafcono molti moltri

,

& animali non più veduti ,fù detto per pro-

uerbio Semper aiiqitid nout »ffert Afi tea: con

quella occafìone dunq»e dicono, nafcerc il

Leopardo ,& altri affermano elfer bruti di

vna fteirafpetie ilPardo,ela Pantera, ma
queltoefler nome proprio, del la femina , e

quello del mafchio ,•& effer diuerfi folo nel

cólore,perche i mafchi,dice Plinio, fono tin

ti di varie macchie, eie ferained'vn color

folo, Raggiunge Plinio,per dettod'altri,

che la Pantera ha nella fpalla vna macchia

fimile alla Luna, checonl'iItcfiacrefce,e

fcema.
Conucngono tutti, effer animale fomma-

mente fiero, ma con tutto ciò, dicono, do-
"',

tt^ inefticarfi, eferuireancoraquafi cane alla
' ^ caccia , fé ben nontotalmence fi fpotjli» mai

della fua ferità natiua,e quando egli Ir man-

dacontrodi qualche fiera, la feguita non

correndo,ma fallando, e fc in quattro,© cin-

Seffiri»,

qiie falci non la prende.irato , e pieno di mal

4

ro

S

liberto ,

Come ***

2 wlento fi ferma , e fé al fuo furore non e dal

cacciatore qualche animale otitrto, nel cui

fangueegliipegnerpofla la fua rabbia, s'

auuenta cantra rifteffò cacciatore , ò qual fi

voglia altro,che fé li faccia incontro: eper-

- ciò gl'accorti cacciatori portano lèmprefe-

co,ò agnelli,© altra forte d'/mimali^ àfin?

che occorrendo ilbifoeno , in loiVstoghì la

fua crudeltà, e con moke carezze , procura-

no di manienerfelo amoreiiole. Nehidur-

• lo ancora dalla cacchi bifogna, che jl culto-

de fa molto deliro. In Corte del Rè di

Francia tu veduto vncuftode di Leopardi

condur vno di loro alla caccia fopra le grop

pe;del:cauallo, coperte però prima di pai>

no, Ìl hauendoperdarpafìa tempo al Rè;,

lafciato fuggir vna lepre, fubito vi lafciù

dietro il Leopardo, il quale in pochi falti

la prefc^ l'vccife , ma per ridiulo à:i nouo

Cavedi co

qv.ata cai*

tela tratti'

jipfifo.

IO

Comejlp»

U

II

incatena, conifera prima, egli andana ver-

foltii all'ifìdietrofporgendo in fra i piedi

vn pezzo di carne, dal cui odóre egliallet-

t^tc^facilmentefi l^fciaprendere , e legare

,

& alquanto accarezzato da fc fuka nel fuo

folito luQgo dietro lefpal'edel cacciatore,

il quale nel prenderlo non ardilce riuolcar-

li la faccia, temendoeffer da lui sbranato,e

d'alai fi riferifce che volendo cauar dalla

gabbia la Pantera con graue percoffe fopra , - -

del capo la rendono prima tramortita , e 1' ^'* " /*
«

l'iftefl© fanno volendola nella gabbia ri- S*
f*'^*

durre.
'

gabbt».

Con tutto però ch'ella fa cotanto fiera , * '

e forte, ha gran timore della Hiena, dalla-
'^'"**

qualefi laRìa vincere , lenza ne anco far re-
^"^*'

hllenza , onde gl'Egitti] volendo iìmificare

alcuno efTere lìato vinto da vn'auro affai

più forte di liii,pingeuano duepelli inficine,

una di Paniera,e l'altra di Hiena,pcrcioche

dicono, che polle quelle due inlieme cado-

no i peli da quella della Pantera, e non dal-

l'altra, anzi dice Plinio, che chi porta feco

della pelle della Hiena, è fìcuro di non effer

uffefo dalla Pantera.

Alla fierezza ha la Pantera congiunto
^

ringanno,e la fraudej percioche eflendo vn
p,^J,f^,,

cane corfo polto nella rolla , oue ella era, al

primo ingreflo , quali falutandolo, come
amico, cominciò à muouer la coda , appref^

fo come fupplicheuole in atto , auaiiti d fuoi

, piedi fi proiterneiia , pei accollando';,come
che giocar voleffe , vn piede Itendcua, nella

maniera , che veggiamo far i eatti,quando
di fcherzar hanno voolia,tinaTmentequan-
tlo ^rede,che licuro li ilimaffe il cane,e per-

ciò nonliguardafrejopportunameute , e'coa

empito l'airali , & atìarandoli co' denti la

gola,non lo lafciò , fin che li tolfc la vita , e

mortochefù, lacerandolo con l'vnshieil

petto gl'aperfe, e trattoli il cuoi-e,auiaamen

te fé lo mangiò.
Le Scimie ancora, benché fìano molto

aflute , fono dalla Pantera ingannate , per-

che hauendo quelle per coflunie , fubito,che

la Pantera loro inimica mortale veggono,
di porli in fui^a , e falir in alte piante , oue fi

tengono dalTeforze di lei fìciire,ella anda-
do,oiiefoglionohabitar molte Scimie , fot-

te à qua leni; pianta fi dillendc , come fé fot-

fé m<)rta,chiude gl'occhi , non muoue alcun

membro,ed-irefpirare ancora lì trattiene.

Lcbcimie di!n-;ueueggendola da lungi fa-

cili à credere quello,che bramano, fofpetta-

no,ch'clla lia morta,ma non perciò fi fidano

di auiiicinatfcle, ma per farne ifperienza

,

mandano vna di loro più ardita à farne la

jpia,e quella pian piano le fi accolla, poi fa-

bico

»4
Seimie d»l

la Panftrm

iiigannat*



Per Chrijìo S. ?{. neH'EudariJIia . 7)i/cor/o L 4/

fremrbio

,

*5
inganna

tutti gì,'A.

nimali.

^Citano.

A f* tiran-

doli eoi e»

ti«rtt

17
Si diletta

di ccfaft-

ti4a.

bitocoiremlo , iene ritorna indietro, per
vedere,le :ìii(.lla fi miioiic,il che fa parimen-
te la feconda volta , la terza poi prelb mag-
gior ardire riiguarda, s'aperti ha grocciiJ,

e con l'orecchio fa prona , Icrefpira, quel-

la all'incontro più che mai immobile gia-

cendo, efiinulandofi morta , le dà ardire.

Vergendo dunque lealtreScimiejCome la

prima Icnz'alcun danno dimora,e ù gira in-

torno a Ila Pantera,prefa conhdenza , & ar-

dire, in numero yrandiifimo fi precipitano

^jllegra mente dalie piante ,& oue lì ritroun,

correndo , li fallano intorno, e fbpra , & in

mille maniere, uafii trionfando ciel loro ne-

mico la dileggiano, e difprezzano: la Pan-
tera fopporta il tutto patientemente, fin che
vede,che elleno ballando fi fono flancatei&:

airhora lahando in piedi aiTimprouifo ,

con l'vnghie lacera quefta , con denti ycci-

de quell'altra , e fatto di loro vn gran ma-
cello, vnhuon pranfo della loro carne fi ap-

parecchia,onde il prouerbio ne nacque P<r-

dt mottem d ifimilatdì colui , checoliingerfi

ò debole, ò fciocco , procura la mina altrui

,

come già fece Jìruto con i Tarquinij.

Tutte in fomma le fiere inganna la Pan-
ter3,vnlendofi dell'arte, che fi defcriue nel-

l'imprefa . Percioche fpirando ella vn'odo-

re,che fommamente gradifce alle fiere, ma
fpauentandole all'incontro con la fierezza

del capojnafconde quefto fra virgulti, fi che

à lei accoftandoli gl'animali fenza cimore,

fonoda lei,cheall*improuifofi riuulge, fa-

ci Imente prefì, ediuorati, onde Ariliotele

nel Problema 13. della fett 4. ricerca qual

fia la cagione, che de gl'animali, niifuno

habbia ioaue odore,dalla Pantera in poi, la

quale anche à bruti foli olezza j forfè dice

Teofrafto , perche nell'odorato dalle beltie

fono di gran lunga fuperati gl'huomini.

Ma lacagionejdiceAriftotelejperchepuz

za più tolto , che foaue odore da corpi de gì'

animali fpiri, è perche in loro molta humi-
dità lì ritroua non digerita, ma più tofio pu-

trefatta, la quale perche nelle piante, ncll'

cfì'a, e ne' capelli non ha luogo , non puzza-

no quelle cole , dalche le ne può cauar la ra-

gione dell'odore della Pantera , cioè la fua

gran caldezza, e ficcità, con buona contem-
perationed'humori,la qual ragione afllgnò

ancora Plutarco del Ibaue odore,che vfctua

dal corpo d'Aleflandro Magno, e l'iilefl'j lì

potrà dire dell'animale , che genera il mu-
fchio, di cui n^n douette AriUottle haiier no
titia.

Ma ecco marauiglia,che fpirando le Pan
tere fi foaue odore , n dilettano tuttauia fo-

pra modo della più &dda cùfa dei mondo.

Cefkii

che è lo flerco humano , tanto che per pren-

derle, non hanno i cacciatori miglior elea

di quella: percioche ponendolo in vn vaf;.,

equeflo appendendolo à qualche pianta

poco più alto di quello, che falcando può
toccar la Pantera ,quefta allettata dall'odor

/"'*'*'''•

re là s*inuia,euedutoil v3fo,li poncàfalra-

reperprenderlo,etanto è in quefto perti-

nace,* che prima perde le forze, e poi anche
la vita,chelafci di lanciarli verfodi lui ,c

quantunque fìa per altro tanto viuace , dice

Plinio,cne etiandio perduti gl'inteftini lun-

gamente combatta. Nepero lenza ragione
E ^M-l^ TH

èellatantoauidadegl*ercrementihumani , K "*"

percioche cjuefti fono à lei mirabil medici- •'
*

na,equanao ha mangiato carni infètte di

veleno,che fuol efler raconito,Ì quello fine

apparecchiata da cacciatori , non na di loro

miglior rimedio,onde i cacciatori,accioche

non vada akroueà ricercarne, ne appendo-
no vn vafo pieno à qualche pianta , & ella

vi falta nel modopocofi raccontato, fé ben
l'Autore degli annotamenti , ò fcohjfopra

Nicandrodi"cc,|che non mai la Pantera man n
già le carni auuelenate , le prima non vede

apprelfodi fé il rimedio de gPhumaniefcre-
menri, quantunque dall'altezza loro riman-

ga Ipelfo ingannata, e le ne muoia.

Dil.ttanli ancora,dice Eliano dell'odore Altnmodi
della carne putrefacia dalla quale allettate di prender
le Pantere vengono facilmente à cadérne' U»
lacci, loro da cacciatori apparecchiati , co»

me anche altre uolte inidtate dalle voci , ò
belati d'agnelli, à quefto line da cacciatori

vicino à lacci appeli in maniera, che dal do
lore fono sforzati à farli vdire.

Col vino ancóra li prendono,dice Oppia 19
no, perche riciouandoi cacciatori qualche

fi;na-,chcne molto fia grande,nemoko lon-

tano fcorra , oue fogliuno bere le Pantere,

vimcfcolanodel vino,ele Pantere, che ne

fono golofe , correndola à berne , quali vb-

briacate cominciano à fahare, efèiteggiare, Auide fona

e poco apprellb ftanche fono opprelfe da dtl vino,

profondo fònno, delcht; au lertiti i caccia

tori ,i quali erano polli in agguato, eièono

da naicondigli loro, eie Pantere Ihetta-

mcnte legano, eportano ouunque voglio-

no Ma chi non vuole porli à nllhio di per- »0

der inoko vino fenza fiiitto , di vna carina

fotto terra naftolta lì ferue,la quale per vna

parte fporgendoli fopra il tonte, eper l'al-

tra tflendo tenuta dal cacciatore, quando

quelli vede, che la Pantera s'auiucma , ali*

hora vi fa fcorrer il vino.

Ne maiKano vtilità , che da loro fi racco- n
gliono,perche lafciando da \ arte , che alcu-

ni popoli mangiano le carni loro, come di-

cwnw
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clfaucì^

Fnche À
Tacco at*

Tfetti del

pl-r.6. 30. conoPlinio,eGaleno,'iltetnjieiannentodel-
(,al. denU le Oliali è caldo,e lecco", le loro pelli l'uno in
'"" ^ ^ • molta ftima , e lì vendono ki , e fette lindi

rvP.a, fflendoper la vaiietà de' colori mol-
to beile, onde ancora ilpi-<,iieibio n'cnato
Pcrdiilta conueiìttuA di peilona di coftumi

yari;,)£>r incónllanti.

El'ifieira attribuita à Bacco, il cui carro

fifingeeder tirato dalle Pantere, e dalle Ti-

gri, ò perche con la varietà de loro colori di

inolhino la varietà di quelli deirvna,òper-
thequeftì ammali fi dilettinodel vino, co-

me di fopra dicemmo ,' ò perche il vino ren-

da rhuomocrudelef, Scanimofo, come la

Pantera, di cui dice Plinio , che non tiigge i

cacciatori , ne temei cani , anzi va incontro

à gli fpiedije benché lìa confìtta,[non perciò

fi arrende, ò s'arreda,, ma pertinacemente

.ccmbatte,lìn che,ò faccia vendetta^delleri-

ceuute ferite,o lìa totalm éte elUnta : ò final-

mente, come vogliono ahri , perche il vino

incderatamente beuuto addolcifce
,J
e miti-

ga gli animi , ancor che fieri à guifa di Pan-
tere.V'è chi dice ancora,che la pelle di Pan-
tera fa fuggir i ferpenti dalla perfona, che

-vi giace fopra,m3 chi n'è l'Autore,^è di nef-

iiina auttorità, diceAuicenna.

Con tutto però, che lìa cotanto Aerala

Pantera,bel cafo lì racconta di lei, che elTen
^'"y"']'.' do da picciola fiata' allenata da vn Pallore

inl!en-.e con vn capretto, m progreflo di tem
pò fu dal Pallore il capretto vccifo, e pollo

auantialla Pantera, acciochcfenepafcefìe,

ma ella per molto, che folle flimolata dalla

l"ame,& inuitata dall'huomo, non mai volle

ridurli à premer(con dentile carni diquci

rcapretto , co' 1 quale di già molto lempoera
domeflicamente vilTuta.

J4.
Gratitudine ancora s'è veduta nella Pan-

Crata aI teva. Percioche riferiice Plinio, che incon-

benefdttO' trandofì vn'huomoinvnaPaqtera ,voleua

fg^ egli fuggirlene , ma quella , come accarez-

Ltb, 8. f.7. zandolo,& inuitandolo à feguirla , le li gi-

-
' rana intorno, onde egli,fatto cuore, e prcfo

ardire fìpofeà feguirla, oueella lotiraua

per la ve!te,e ritrouò, che i fiioi fìijli di poco
partoriti caduti gli erano in vna foira,& in-

tendendolciò, ciT'eJla voleua,i fuoi Tigretti-

ni folleuò,e glie li reflituì,del qua! beneficio

grata la Pantera facendogli felta l'accom-
pagnò fin fuori della forefla , in quella ma-
niera, ch'ella poteua,ringr3tiandolo.

j.% Delle Pantere, come anche de I.eoni,&

BmtU dfl~ altre 'limili fiere fi feruiua Eliogabalolm-

i.' Intinti IH" peradorc,j-'er fare vanamente temerei fuoì

doi Eit'ga amicijepoi di loro riderfì,eburlarfì , perche

h/tle. inuitandoli à cena feco , e facendoli nel fuo

Palazzo doiinire, faceua iatioduue nelle

»3
jtmtco ri'

camere loro cuefle iìere, ma difarsnattdJ
vngh}e,e di denti,e domeIliche,fì che riiiic-

gliandofì quelli la mattina ,e veggendofì in
rnezzo di cofl crudeli fiéie,e non tffcndo có-
lapeuoli della burla, nonpoteuaelTer di me-
no,che grandemente non temelTerojanzi ta-

le vi fu;, che di fpauento fé ne morì.

Fu già vn ordine in Rema, chenonvifì
conducellcro Pantere dall'Africa: m.a poco
fu ofleruato,.percheGneo Aufidio Tribuno
della plebe concedette, chefenepoteffero
portare per li giochi Ciicenfì , e Scauro fu ;1

primo,che nella fua edilità ne mife 1 5». tu^-

te varie, e di poi Pompeo Magno 4 io.

Alla figura della Pantera aiì,giùfe per mot
to ALLlCiT INTERIVS MonfìgOdetto
flixio appreffo il Capaccio, per dimofharej,
elle fé ben egli pareiia huomo feroce in vi-

lla, fpiraua tuttauia dall'interne parti foa-

ueodoredi benignità. Dipinfe rillefra,ma

fotto la Luna piena con le;parole. Sicmuter
^</j/7^>w, ilMarchefe di Torre maggiore ap-

preflb all'Ammirati, fondando il fuo con-
cetto fopra quella proprietà riferita da Pli-

nio, chela Pantera ha una macchia nella

fpalla limile alla Luna, conia quale pari-

mente fcema , ecrefce . E Giouan Giacomo
Tnulcio Eccellentiffirao Capitano,quando
pafsò da Ferdinando à Carlo Vili, Rè
di Francia, alzò per Imprefauna Pantera
colmottoMENS SIRI CONSCIA
FA CTI, volendo alludere dice il Ca-
paccio alleroolifico, per cui nella Pantera
lignificauano laprouidenza per tanti occhi

che ha nella pelle . O forfe.che fé ben cjuel-

l'atto di abbandonarli Rè di Napoli nel

maggior fuo bifogno, pareua atto crudele ,

e di Pantera,che la fila mente, tuttauia con-

fapeuole della fua inccncione , nonlocon-
dannaua per tale.

Dottrina morale raccolta dalle

co/ejopradette- DiflI.

SE trouandofì infìeme à bere , diuerfe fbr«

ti di fiere , ne fegiie coniai ungimento fra

diloroc.irnale,enenalcono moltri, che fi

potrà afpettareda hiionuni , e donne, che fi

ritiouino à banchettar 'infieme? I conuiti

fono per natura loro tanto pericolofì, che
S. Giuda TadeoJ nota per gran diffetto in

alcuni, che banchettauano fenza timore,
H//M»r,dic'egli,m epuiufm macttU ccntmi-in

tesfine'jimore. Mai conuiti non fono infli-

tuitiper difcacciaa- dal cuore ogni affetto

meftQj e rallegrar gli (piriti? Mon diilcil

Sauio

i6
Con dette
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SsniGiOate ficeram matentiùu^ , ©^ -vinum hi*

q'ÀtU'naìoflint aritmo^vt hiha-,"^ obliuifcantur

egeliatu Ju& , (^ doioru (uincn ie~crdtntMr am-
pltusì NGnlidànelconuito{vr mezzo del

cibo nutiimento , e foltegno alla no/travi-

ta?nón è egli necelVaiio, vii le j_e giocondo ?

Perche dunque s'hà da temere ? Perche, le

bene in fé è cofa buona , fono ad ogni modo
tamii pericoli, che foprallannoàbanchet-

Mn:i, e per ragione della compagnia, e de

cibi largamente fomminirtrati, &elc|iiifì-

tamente apparecchiati,che il non temere in

i«ro è legno d'vn'animo (tolto , & infenfa-

to, ò non curante punto della faa falute.

Non e egli da temerli vn mare tempero-
iò,che a^itatoda venti, èqual ferociflìmo

Leonc,cne irato rugge,e l'ondeggiate chio-

ma fcuotendominaci^ia,e la cauernofa boc-

ca hor aprendo, hor chiudendo impatiente

d'afpettarpiù la bramata preda /ìdimofJra?

None da impaurirli d'vn impetuofo fuo-

co,che fenza freno, ò ritegno, quali hauefle

l'ali per tutto fé ne fcorra , & il tutto ab-

brucci? certamente, che quefti due, come
fono i più potenti elementi , coli anche fono

i maggiori pericoli del mondo, il quale in-

uitto"^à tutti gl'altri alia Iti, à quefti due foli

èneceflariojche lì arrenda, perche già futut

tofommerfo dall'ac|ue, &aiiana al giù-

dicio tinaie farà tutto diuoraco dal fuoco .

Ad ogni modo ftò per dire, chepiù,cheil

Mare, e più eh- il fuoco, fiano da temerli i

conuiti Perche io ricro.io, cheneldiK:iiio

vniuerfale, qu .do il Mare,rotti tutti i freni,

allagò in ogni parte la terra , Noe con la fla

famiglia li manienne libero.e falao , ma poi

iìfoinmerfein vnpoco divino, e ùi.o vb-

briaco,fù da vnfiofiglio dileggiato, ef.hcr

nitojEoKan.oaltuoco ricrouo parimente ,

che Loth , a cui nocumento alcuno non j'or-

tò il f oco di Sodoma , e di Gomorra , non
puotL far reiiftenza al uino, e da quefto iiin-

to,commifcvnUwrgognofo in. elio. Ne al-

tro à mio parere volle dir S. Giuda con que-

fìevoci jm. timore^ che libidinofamente ,

perchelcnza dubbio, fé il freno del timore

il toglie daconuitaii, fubitoentrain cam-
po laLbidine , e lo raccolgo da un luogo

limile di S. Pietro: perche, come notarono

aLuni valent'h.iominijl'hpiftoladi b. Giu-
da altro non è, che vn'Eco dcll'Epiftola

feccr.da di San Pietro Hor quel cheaifleSà
Pietro, Cotnqttin.ittones , ^ macula, tdeLicijs

aff.uentes in cenu'uijs f^uu, luxuriante s , irsuf-

portòS. Giuda nella f;a Epi;lola conqiiefte

parole H' funi m eptìlu fuu maculi , ronuiuan-

tes finetiihcTe fi e he il jì: et':more diS. Giuda
coxti{^ondc nUto^ftnantii ài San Pietro,, e

Centttto ni

chi».

Vitto -ii

Ferra dg

tantoèl'vno,quanioc l'altro. Ncccnlilen*
tiodeetrapalfar/iii nome, che dà S. Giuda
à quefti banchettanti, perche li chiama mac
chie. In epulti fttU mucidi , ma perche mac-
chie ? forfè non fi può feder à conuiti fen-

za macchiarfipe quando ben vi fofle, paxhe
non piùtofto macchiati, che macchie? E
tanto ditficii cofa, il non entrar macchia
ne conuiti , chefubito, che vno vi s'incami-

na, puoi dire fenz'altro, ch'egli fi ritor-

nerà non lenza macchia , com.è ben intefe

Diogene Fi Icfofo, che ad vn giouinetto ,

cheli difte, che andana ad vnconuito, jri-

fpofe, tedtbii ergo peiory ritornerai peggio-

re. Ma perche macchie in aftratto? per due
ragioni ftimoio. La prima per dimoftrarci,

quanto iia grande, & internata la macchia,
che li contrahe ne' conuiti, che non folo -

-

rende macchiati! banchettanti, ma fa, che "f"'
'*•'

non iiano altro, che macchia, come anche "

appreflo i Latini, per fìgnilìcar vn'huomo
in fommo grado fcelerato , fi chiama fcelut

l 'iltefì'a feeleraggine . La feconda perche lì

macchia hi relatione al macchiato , già che
elìcendo torma non puòritronarfi fenza fog-.

gecto,enon alcnmenti", fi come non v'è mi-
glior mezzo per dar il veleno, chenafcon-
derlo ha lefaporiteviuande , cosìper auue'

lenare gli animi , non vi è occafionepiù or-

poitiina, ne mezzo più accomodato, cne
quelto de* conuiti. Ne deue tralafciarfi la

forza della parola Greca corrifpondente à Banchetti,
qiiefta :n.iniis. , chele (nrtKctì-fiit propria- tifcorlt *

mence lignifica fallì cauernofi po'ti lotto

dell'acqua, che fanno fouente patir naufra-

gioallenaui, ondeGiouanGagreotradul^
le t^nqu^m confragof* m mari fu.x i\, ^ cauer-

nofi ripes , ilche conférma quello , che poco
[à dicemmo , elfer i conuiti pericolofi , poi-

che icomàcanti fono fcogli, cheinouefta
mareiiri^roiiano. Marer ritornar'^ ali a no*

ftra limiglianza de gl'animali dell'Atfrica^ Molntofi
chediròdcmoftri ,chenafeonopeioccafi0' peccati che

ne de conuiti ? Non è peccato fi moftrucfo, nafconodn
e deforme 3 che da loro non babbi a origine, cormitt,

che moftro borrendo fu quelcòmandamen- ^/.»r. ^.u-,

to di Herode,per cui fu tronco il capo al Pre

curfore di Chnfto?nel c^nuico nac-iue; Cum
dies opportitniu ^cciiiifit , Heroiei eh dtem

rtatal-A fui ccenam ft e it,^ qucU'K crodejChe le

ben era empio , pur fu<:ri des' conuiti temeua

Giouanni,e volentieri l'v'dii'.a , fra le tazze,

e le viuande airuiaà f'gno di far troncar

quel tremendo capo, e chi.ider quella boc--

ca, che era nuniera d'oro , e ch'egli tanto ri^

ueriu3,neli vergogna di vedenela efangue, HomirUh
e mc-rca portar aìjanti . Qj,eJl'Herodiade di Gio..B^:it

impudica, per molto che tendefle ini: die al tifiit.

Batti-
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Battila, cchefignoicggiaiiail cuore del-

radultcro Heiode, noirmaipiióte ariinar

àpartoiir quello moilruofo homicidio, fé

non con l'occalione deconuiti , ben con ia-

sione giorno opportuno, cioè ad ogni ma-
IdrUtri* le, chiamato dall'Euangelifta. Chemoftro

di Balthaf tfieciando t'à quello dìBaltaflar, quando ,

far com- cuafi che fchernifle Dio ," e delle fpogiie del

tKtffa, fuo Tempio vo lefle ergei- vn trofeo , in vfo

profano conuercìi facrivafi del Tempio di

Gierufalemnie?niadouefupartoritoienon
!?«>».$. r. \;\q' cownìil} Pricepit ergo tamtemnlenttis y vt

aff'errentur l'afa »".rea^{^ argentea , qua afpor-

tatsrat Sai'ti'^hocionofor pater eiw de temf>lo^

quoUfuit in H'/>rM/»iff'»,dice Daniele, quali di

cefle,s*e° li non folle flato vbbriaco,nó mai
commeflo haurebbe vna fceleragoine tanto

rità di prt'der la figlia di qual lìvoglla Prìn»

cipe, ancor the Rato folle Pretore , Confole,

ò Cenfore: e folamenteda quella legge era-

no eccettuate le figlie di certi Pontcrici

chiamati Epuloni /perche haueuano pcnlie-

ro d'apparecchiar conuiti à loro Dei, che

doueuano poi'mangiar efiii e la ragione

cred'iojche fofle,non già la dignità di coièd

rocche per ragion di quella à molti cedeua-

no , ma perche llimauano folle imponibile',

che tiglia d'vn'Epulone potefle conleruar

la verginità ,chej fanciulla alleuata fra con-

uiti di Bacco , non folle parimente amica di

Venere , e che da vn'amico di viuade nafcer

potefle, chi non fifle nemico della caftità.

llche ben moilrarono d'intendere àncora

i Perii per altro molto Babari , e lafciuipo-r

grande,fi che quei vali , à quali portò rifpet- fciache non voleuano, che le donne loro in-

to lafuperbiadi Nabucodonofor,enon oaò teruenilleromai à conuiti , ma in vece delle

di toccare la temerità foldatefca , vnconui- mogli aflìiler vi faceuano lecoacubine,del-

to fé, che follerò con loinmodifprezzo prò- lapudicitia delle qua li non erano iollecitij

fanatitilche tanto difpiacqueà Dio, che ha- comeriferilceStrab lib-z-Satur e i.

iiendo egli fopportato con patienza , che Ecofa degna parimente danatarii quel-

js'abucodonofor lirapifle, e portafle,come lacherifèrilce Marco Varronenellib. 7. de

fchiaui da Gierufalemme in Babilonia, non lingua latina,il fabricatoredel cauallo, per

volle tuttauia difTinuilar quello difprezzo mezzo di cui fu poi prefa, aria , e diflrutta

jiJoratià

ne del vi-

tellp.

Exo.^1,6.

diBaltairar,ne tanto tempo afpettare, che'.fì

aprille vna porta,ma Cubito per mezzo d* vn
parete fé vlcir vna mano , che li minacciaf-

fe,e denuntiafle il meritato calligo'. Oh che

moUro deforme fìì l'adorationed'vninfen-

fato vitello da gente tanto beneficata dal

Rè del Cielo,quantoera l'Hebrea;ma d'on-

de vfC'jfe non dalla crapula?perche cAperttnt

manducare, ér bibere , e ^oi Jurrexerurit ludere

e giuoco fi chiama quell'idolatria , non per-

che tal iofXo t ma perche tale fembrauaà
quelli vbbriachi , perche à quelli ogni gran

male par piccolo.Oh chemoftro centra tut-

to l'ordine della naturala il peccato com-
melTo da Cittadini di Sodoma, ma quello

parimente nacque dall'abbondanza del

CM.%.16,^. nrìangiare,e del bere, come dice Ezech. Hic
ftttt miquitas Sodoméffirorii tUAfuperbittyfatu-

ritiiipams,ói> abundantia . Se ben quefto mo-

Libidine fi
ftrodella lafciuia hormai tanto (ouentena-

fliadell'vb fcc dalla crapula , che non ièmbra piiì mo-
hriiche?a. ftro,ma fiio liglionattirale .Onde diccua S.

£/*/ J» I*8« P^olo . Holtte inebriurt vmo, in qttoinf^ luxu-

rM,nonlbrmalmente,ma virtualmente, co-

me rianta nel ftio feme, come frutto nella

Gclofo ce~

me da de.

vii

radice, come hglio nel ventre della madre.

Ilclie intendendo i Gentili , dipingeuano

r dipinto l'iiucmogolofo col capo di porcù,e co'piedi

di Satiro, dimcllrando, che la gola in lafci-

Sftrtrdoti

ehrahitìtt

uia ttiminaiia. Et apprcllo à Komani era

vn bclcollume,che mancando qualche Ver

Troia, eflere ftato vn Cuoco chiamato E-

peo, perche, o folle vero , ò che folfe hnto da
Poetijs'accorda molto bene, con quello,chc

nota San Gregorio Pa[)a, clieildiilruggito»

re delle mura di Gierufalemme fiÌNabuzar-
dam Principe de Cuochi , perche in fomma
dalla cucina nafce ogni dellruttione,non fo-

lo della Città fpiritualedi Gierufalemme],
cioè dell'anima noflra,nia ancora di Troia,

cioè della città terrena , che è quefto nollr»

corpo, e delle altre cofe tcporali: cheperciò

interrogato Gorgia , come li foffs mantenu-
to lin'à quell'anno , cheera il cenrelimo ot-

tano della fua uita,lano, e gagliardo , rilpo-

fe,non mai andando à conuiti ; e per l'vna

,

e l'altra ragione S. Agollino lodaua molto
quel detto di S. Ambrolio , che li doueuano
fuggire i conuiti , mallìmamente nella iua

patria. Maletantofono pericololi i conuiti

di propria natura , che farà , le vi s'aggiun-

ge il veleno, che porta feco la prefenzadi
gratiofo,&amorofo volto? Il combattere
conciafcheduno diquefti oggetti da folo,

à folo, e non rimaner perditele, è cofa dilfi-

cililTima ,chefarài dunque l'hauaràcontcn-
dere conambidue inlìemc? chi potrà noa
abbruciare , hauendo nelle vifcere il fuoco

cagionato dal vino, e negl'occhi la fiamma
chefpira leggiadro, & impudico uolco ?

Bramaua Ht;ìoferne "ridurre alle faedisjio-

nefte voglie la bellaGiudith, ne tuttauia lì

Gola fa di
no,e all'ani

ma.eulcor

pò.

ConuitiJé

Tant* pik

di donne.

ginc Vcltale , il Pontefice loro haueua auto- legge, cRe di civ mai alcuna paiola le dicef-

fe.

InJith.ii,

17
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g» centine

ti'hiicmiiìi

"Detto di

"Demoftene

inloiic del-

l'Attiene .

Vudiciti»

virtù 'jui-

ftirfalì del

le dcnne.

Eccl.16,19

Virtìt detln

pudtcìtiii

(on larij

jì)at^ ^dal

E peri he.

lt,nia i.t.n'tcn:oHì d'iiuiitarla a UiaDgiar le-

co,e crederà {lì alcuno, (h'ei^iiciòtacefleper

mode.'i in? ncn e cerran^enie \ eiiimiile , ina

epji li {"cruiafe,che i clJa lì ndiiteiia nel cani

pcdelconiiito, lubito lar^bberiniafta per-

dente, -urche ini fi con.batte con troppo di-

laiiancsguiOj t fé con alira donna , thecon
( luuit, ia q ale era guidata , edifefa dal-

Ir de- ra din na, Jiat:( 111 haiuito à tare , cofì

Ita© lavel>l)e iiciir aniente.

Di molte vj'tu , q uà fi di tanti colori effer

delie (.nìato JiKicnio, perche Fortezza ,

priiff. n7.a,-jp5enza , Ginftitia jTcmpcran-
»a,ÒL' akreda Ini fi richieggono: ma nella

donna, ciiaii in l'antera Icniina vn fol colo-

re , vna l~da vntù par, che li delideri , che è

quella delia pudiciua, cerne chein quella fi

contengano tutte le altre, delle cuali ella è

capace i tnota la iif porta, che diede) De-
moitene a colui , the rnuerrogò , qual l"bfle

iaprincipal virtù ,òcóditione deireloouen-
za, rilpofeellerTattione: & infìando colui,

fierlaper, quaUolIe la feconda, purdiile

'attiene , e coli parimente la terzajdimo-
Itrando , che il tutto nell'atiioneconlifteua.

E non akrimenreàchi niidimandclìe,qual
fofìelaprincipal virtù della donna, ioii-

fponderei la pudicitia, equal la feconda', ia

pudicicia,e qual la terza,piir la pudicitia . E
lù tiuelto! detto , s'io non m'inganno, del

bauionell'Ecclef al z6. ouidice. Gratta fH'

ter gratiam muiier/.itt^n ,10" ptidcrata : OmnU
iiUttfn ponditat^o non esi dtgna continentis

a>:im& . Dice prima , Grafia fuper grattam,

ii t.he fenilica vna gratia fopra dell'altra ,

nella maniera , ciielidice deibroccaicric-

cio fopra riccio, o d' vna vefte nobi le , che è

foQ .ata delf iitfiro drappo , perche eli'endo

quello pretiof.rhmo , non Ù di meihero an-

darne ricercando altro per fuo ornamento ,

lìegue, t.'lHÌi:r ianci.-ì.Sr pudcrata ,ctà tanto,

con\e dire,dunna caitn, epudica , perche in

voce di Ì4>jc?.» , ila nel Greco Videm 3 cioè

quel la, t he fevua la icòs. al fuo manto , e pu-

doy ata tìì i'ilieifojche dire Pi:<4tcaxioL che fi

vergogna infin d'elTcr veduta ; hor quella

vnCL,chediceilsai:io,^>-;!/.'^ , e vna gratia

graiide, vndono dì Dio. Jìafta qucifo? nò
jtpirgvAttAmyio^xa gracia,ma fopra qual al-

tra gratia ?qu. non s'è fatto nientione a'al-

tra vncù jchedella pudicitia , comedi'.n ,ue

i\ chiama più gracie ? perchein queita confi-

llor.o tutte le gratie delle dcnei più chiaro:
Ctuna autem fonderatio non e/i cttgim conti'

nerìtaanims , cueira particella am^w ha vir-

tù feparativua, e difgiuntiiia , e come dicono
igraniir.acici, cdiicr.iitiiia . Dunjueiipar-
Ud'alua Virtù delle donne d.aUa foprsdec-

I.tsr0jccen-''.Q t

lob, i, 4.

ta duierfa ? ma ì<i\i^i:tnr,n eft digna covtinentii

anima: ecohtinenza lappiamo ,che èl'illef^

fa virtù , cheè la calciti , e la pudicitia . Fa
dunque, come fj detto haicife il ;auio, le

virtù , che fi richiedono in \na. donna , fon<i

la pudicitia, la pudicitiajla pudicitia, i.ella

è la prima , la feconda, e la terza i
in ^ii.elta

conlifte ogni fua virtù . O pur diciamo , che
fi cc!ne, quando lodar \ogliamo Toro per

finiflìino, e pretiofilfimo dicianio , è oro fo-

pra oro, ò puree broccato ibpra broccato ,

per dimolìrar, che e tanto bello , epreiiofo,

clic non ha bifogno d'altro ornamentofuo-
ri di fe,e ch'egli à fé medeiìmojefiregioiColi

dice il Sauio, Gratta fuper patiam tnulier

fancìa, (^ pudorata -.yO^w^ìW diceife Donna pu-
dica non ha hifogno d'altro' ornamento, ò
d'altra gratia , perche ella è ornamento à fé

lteira,&ogn 'altro fregio àparagon dique-

fto è vile. O pure èquelhi.frafe liebrea come
Prouerbioj per cui ii dichiara vnacopiofif-

lima , e fourabbondante gratia , anzi ogni
forte di gratia nella maniera, che il dottifiì-

mo f'adrc Pineda efpwne quel luogo di Giob
V cileni prò peUs.quafi ^ellem fuper pellem , cioè

danari fopra danari, o come diciamo noi

sborsò tanti feudi, vno fopra l'altro,Jfigniti-

candoogni gran quancira di danari prefen-

ti,equali con tutto ciò hauelfe detto poco,
foggiunfe appreflo il Sauio, , ommsponde-
ratìcCrc. qua.i dicefle non lolam.enteè vn
compendio, & vn'acqua lambiccata d'ogni

gracia, ma non u'è colà,che degna i;a di pa-
ragonarli à lei.

Quella differenza ancora delle virtù del-

rhuomo,edella donna par , cheli accenni

ne' Cantici nelle lodi, che fi danno infic-

ine lo ipoio,e la fpofa,perche di quello vien

cietto , 6icu: mait!4 inter lignafyinarumftc di- Q^nt. 1. 1."

leciti^ inetti inter fiìics , ma di quefia ficiit li-

lium tnteì ft>:nM , jic aìmca ì7ie.i y-.:er filins

,

Qi|.egli è pianta feconda di melajda cui poi-

che caduti fono 1 fiori , vi rimangono i frut-

ti.non lòlo belila vedere, ma ancora loaui

à guilare , e buoni non foio per cibo,nia an-

co per medicina, e per iriiile altre cofej ma
queira, è quafi Giglio bello si , e candido,
madie al hne altro non è, ciie vn fiore , il-

quale fé perde il fuo argenteo candore , non
e più buono ù nulla (iran prodezza fu qu.cl-

I3 della bella Giuditj che fola confufe,©

diiòrdinò vn cfercito numerofiffinio de'

Spefaj:be
AdornigliX

ta ai giglio

nemici, troncando Tempio capo adHolo-
ftine, ma d'ondecrediamo noi , che nalcef-

ie tanta fua fortez/ar ijon ceriamcnce al-

tronde, chedallafua cafiita , come ben le

dille il iòmino ì ontence Gioachimmo,Fff /-

fit xiriit(er,ó' (of-forfutum eftcortuu, tùqttòd

U cajh^

Judith. \%
Gindie

fc rie pet'

ehi <afiik

Indith. i 5-.

1 1.
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eajiifaterò amautr'u . Pare che fa fle importi!- za d' vfcir fuor di cafa , dicono 3 che tutto il

noil parlar qui di caditi , oiiefì trattaua di tempo della vita loro le fa ftar carcerate ^ fé
forte^za, perche era vn ricordarle , che era non concede loro il far qualche fpefa fuper-

donna, mentre s'era diinoftraia più, che flua,dicono j chenonpoflonoeff^r padrone
huomo: ma difie molto bene, perche toccò d'vn quattrino, infoinma, lènza hauerap-
la radice , onde era nata coli bella pianta , prefso Retorica , fanno amplificare meglio

fin ejfer de

ve cieca»

I.cel.^9 5.

Fro.31.27.

Teccati di

doTìb àrht

^ riducono

Lite 7.37,

Hiz ben L
tono'.' he .

c radice , che molto maggior bellezza , e di-

gnità conferì al tronco jtTiquellaach'eifa da
luiriceuefle.

Se confìderiamo ancora, chei vari] colori

della Paniera pare , che rapprefcntino tan-

ti octh: , moho à propofito al mafchio lì at-

tribiiillono,e non alla femina, perche è pro-

prio dcli'huomojrelfer proiiido, Zc inueiti-

garecuriofamentc tutte le cofe ,nia la don-
na,quafiche occhi non haueffe, non deue

V ofer vederejne eflcr veduta, fuori delle ma

di qual fi voglia Oratore . Ma meglio drcia^

me pure,che diflèil vero la Samaritsnajchc
hauendoie paopofto il fuo peccato centra

la caflitàjle dille il tutto,'perche tutti gli al-

tri peccati da quello deriuano, &inqueiÌo
tutti quanti fono epilogati , perche è injpof-

fibile,che donna impudica non fìa parimen-
te impatiente, vana,mormoratrice,inuidio-

fa, &:c.

La macchia nel ter^jo della P antera lìmi-
Donne af»le a Ha Luna , ci può feruire per legno , e per - .

J
"

radella fuacafajperciòoued'vn huomofa- documento. In quantofegnocidunolkala J'''"'S"^'']

Ilio fu detto,che in terram alientgenarnm gen- natura delle donne , che fi come per rifpetto * Lttaa^

tittrnpertranfiet, ^ bona in hommibu^ nntabtty dell'humidità fono alla Luna conformi, co-

della donna all'incontro per gran lode lì fi fono parimente nell'inconfbnza, e muta-
x:zc^:qx\iZì che. ronfideranit femitcii domuifuAy bilicààguifa di Luna,ericeuono ogni loro

non della prouincia,noii della cittàima del- fplendore dairhuomo,che è come Sole,per-

la fua cafa. che Caput muUerU vir : In quanto dociimen- l'Cfr.t,^^

Che fé pure vogliamo prender in mala to infognerà alledonne, chedeuonopenfar
parte quefte machine , comepare che pren- d'hauer Tinfegna della Luna,cioè,dipender
da,GieretTL;a dicendo: St' pcteji AtthtoptmU' totalmente da fuoi mariti , come la Luna
tarepellt'jìjH .m^ampardinvaiiit*temft**m , da' Sole, e da loro riconofcere ogni orna- C*/»tf dté

fic é* voif pelfiamo dire,che nell*huomopa- mento , e fplendore . Il che ben dimoflrano i>»itarUt

rimente duierii viti; fi notano, ma nella dò- d'intendere le donne Tartare, lequali per
n j tu i fi riducono ad vnojChe è il contrario ornamento portano lopra del capo loro la

ali'nonefià j perciò dicendoli della Madda- forma del piede del marito, in legno ne pu-
lena , che : Erat mulier in ciuttute peccatrtXy re di foggettione , ma etiandio Ai honore

,

onda di perle tu:ta Tadornano, eli cojiie la

Luna èofcurapcr ogni parte ,^ fuor che lia

quclIa,oue rifguarda il boia , e s'ella del tut-

to é lontana dall' afpetto di lui, tutta fi vede
©fcura , e tenebrofa , coli donna pudica all'

occhio folo del marito deue fcuoprire le

nond*altro, chediqueffo peccato s'inten-

de; f. la Samaritana, doppo hauer fauellato

coai C hnfto Signor noitro , ritornata nella

citlà «liflè à iliv^i Cittadini . Venite, é* videte

L<',.r,ìe'/>,qK: dtxit mihi omnia qmcunque feci .

Veilue à veuere vn^huomo marauigtiolb,
che m'hc. fapL.to dire , quaruo ho mai fatto

in vita miia. E poHibiI" ?;in coiipocotempo
tiha pot'.'.co dir tanto > e tubai potuto ha-
wer tanzapatienza drfentirti ricordare tut-

te le tvi^ colpe ^ ma feio confid;,"i'ó le parole
del jal'jatore, non ritrouo > che altro ti hab-
bia detto >l'e lion che lui hauuto cini;ue ma-
riti , e che bora lei tenuta da vn'altro , che
non è tuo mj-ico In; < ticiìo d :nque con-
file tutto ciòjcb; fatto hai? Ee^li credibi-

le, che non mai .1 tuoi mariti babbi data
dilguftoPNonniai fiata fi; impa:ient« ? Non
mai vana ? Non mai murm'jratvice? Non

fue bellezze , e per tutti gli akri bau rie co-

perte, folo della flia prefenza dimoftrarfi

lieta, e riceuer contento, & eifendo da lui

lontana, ò di lui priua, ftarfì nafcofta , e co^

perta di tenebre, e vefiitacome di lutta.

Deumquidem primo , deimie autemmurttam
^

viti tua. octiinm^coriiilij^tm arbitrum^ ac dttcem

cde^ vsnvrtìre . Hunc 'vnnm ama hmc piacere

Jìude , dice; San Gregorio Nazianzeno feri-

uend© ad Olimpiade. Anzi, che nella for-

matione iìtda della donna , ©per dir me-
glio, prima, ch'ella toife formata, fùquefla

$',Gr.ffà^

'Benne ntn

fiificano le

ccjej'etupre

fifi di quei

io (kejfiafi

dottrina infegnata da Dio,accioche la don-
maiimudioia ? t pur di Cjuefti peccati nulla napiùla ftiraailè^chela fua propria vita,

ha dettoqiieirhiomo,conctiifauella;H,co- DilTe dunque Dio , quando volle formar Gen.i.lt.
' "

"BwT'ì^ion ed benHn^ihominem effefolum,facto-

mui et adintorinm fimile jìbt » ma in vece di

fitnilt fiifiè nelt'hcbreo vna parola, cioè ,

fjuneg4fi .che aQni'jUoKnie lignifica lònii>

gUattia>

medunv.uedici,« XV >"/;«: :mnta} rorrellì

murifpondere per lei,'.hc le dóne n^nandi-
fconolecolliem- re m.lto piùdi.-]>'e!li,ch£

fono, Te il maiiio vna volta negala loro ikc
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femore hs

tter preferì-
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glianza,ma ancora vicinità,e fcc^mio; onde
lì Caldeo tradiifle j'ufien/*udnm , ifuid fttpe-

tus eutn , tv altri, ^uoa ft corameo ^perdie

iempiela moi^lie ha d'haiier alianti à gli oc

chi il maiitOjTcuon corporahnente, almeno
meiualmente , li che non mai faccia cola ,

di cui poterle hatier vergogna, s'egli fulle

pielènce.

4 BelhflìiTia fià gli animali è la Pantera ,

BeltÀècru ma trudehnìma inlieme; neècofaniioua ,

4tltÀ,pirJf$ che/iano beltà, e crudeltà cógiiinte inlieme.

inferne. Chi più belludi Ahfalane nel popolo He-
bieo? ma chi parimente di lui più crudele,

cheJionpure vccilc ilfiatv'lio , ma procurò

terre il llcgnu , e la uita zi proprio Padre ?

Di Semiramide nfcrilccEliano, che fu ib-
ntrumt^ pra modobe^U) onde di lei inua2;hitoliil
dtHennt Rè de gH AHu^jjdi paitorella , ch-'cU'era ,

prendendola per irpola,la fé Regina, ma el-

la non di cjo contenta , li ricerco ingratia ,

che }-er vn giorno folo à lei pcrmcttelfelo

Scettro,ecomandaflejChe tutti fenza replica

rvbbidiirero:il che hauendo ottenuto, (libi-

to commandò, che il f.ioKciil fuofpofo,

queglijche toltala del fango, epofta ne! tro-

no real-e l'haueua,fofìe prcfo, & auanti à gli

occhi fuoi crudelmente vccifo . Perciò il ba-

uio mokobene ci confìgliaua: iJe des muiieri

pcìt'ìatetfj anirT^Atui ^niingrsdjAturin vii fitte

fAii.éf rotfuìid^ru . Guardati non'dar à don-

na poterefopra l'anima tua, percheconce-
dutcl^ felle valerà.per tua ruina,econtiifìo-

ne. O le gh amatori di quefla vana beltà

non fermaflcrolo fguardi» in cueirelìerna

iiipcriìcie fola, ma peaetraiTero col penliero

in quello , che vi Ita nafc-od-o nel di dentro,

can^ierebbono ikuramente in odio l'amo-

re,cne le portano , perche fono,diceua Cle-
mente Aleffandrino, le do4ine come tempi;

f>,conli)iTae a 1 detto del Real Profeta , Frln

ecrttm compcfiii ctrcumernatA , "Jt ftvditudo

templi, ma c<jtne Tempij dell'Egitto, che
belli nel di fuori , e di détro poi Cocodrilli,

ferpentijSc altri lieri animali richiiKieuano,

Ébati Gregorio Nazianzeno nell'opufc.

de vttA ttinettóH^ , acutamente aflòmiglia la

bellezza alfolgore, del cui lampo qualcofa
è più momentanea , e breiie? e della cui per-
coiVa,quale più graue , cjinortale ? Ph/^ hrtttt.

Be'L'-za <^^. dice egli ,t>rertM ^^fulgmtgr^itn.fimUii,
Sedun4ue non v'tjhiiomocofi pazzo, che
all'api arir de' lumitiofi lampi nonjinal^
códa,i er nò edere percoffo daJ folgore,per-

che nò fuggiremo noi dalla bellezza,pernó
rimaner dafuoicocenii ragi,i inceneriti?

Nonfegue la Pantera inolto la cacciata
fiera , perche \ii tutto il liiosforzo|da piinci-

pio,ii:iìucipochi fahi jma clii coire non fo-

S.Gr.t:»

fo\

Io dura più langamente, ma ancora nel pro-
gi-elTodcl camino corre più velocemente,
che net principio;&: il limile accade nelf'ac-

GUifto della virtù , & in tutte lealtrecofe,

cne certi immoderati l"ertiori durano poco,
e perciò è tanto meritamente in' tutti gli

ellercitij iodata ladillretione, e viene con
rag:one aifomigliata al falej perche fi co-
me quello prcièrua dalla corruttione le

cofe,coli la difcretione mantiene, ec(;nfer-

ua gl'incominciaiibeni.E perciò.S.Gieioni-

mo diccuacfla- molto meglio mangiar mo-
deratamente ogni giorno, che far ilrettifli-

mi digiuni alcuni gioini,e quelli riniti riem-
pirli lenza mifura de cibi . Parcm ttbw. , (^
venter femper efmtens , dice egli , epifi. 10. ad
Ftiriam ^trtdnAnis iemnijSpi&fcrtHr . Et mttlt»

tmlttis :si, q»ottdiepArum , quàm rarofattifum
mire . Pluaiz :!la optitna efl.qtufinfim defcen»

dit in taram . Subititi,^ nimim imùer in pn*
ceps arti» fuòuertit . E l'autore del libro de
Virgiiiiiate ad Demetriadem Piltelfo info-

gna dicendo: Jmmoderata teiunia ,' ó* ^irdcr

/tbfiinentiA , Q^enortnes , inordinatique vigilie,

tntemper.HìttA cenrguuNtur i idqtie aimtctate

pa>iu>Jt, "utlucipfa pcjtea quidem nec medio'

crtter fieùposjìnt . Etil Santiflìmo Pontefice
Gregorio nel capo rt. del lib. zS. de* fuoi

morali rilteifo infegna cosi dicendo : Pie-

rtimqtte virtM^cum tndtfcrete tartetur , amittim

tur.cumqtte d'fcrstè intermittitur , plm tene-

tur . Hec mirum
, fi in cotpore'u id intelligi.

mui , qiiod 0» in corporeis reku^ videmw . Ex
fìiUio namqtteArcM difìenittur, vt iriftio tetn*

pare cum vtUitate tendatur . Quod fi otmm
reUxAttottis non accipit,feriendi vtrtutem ipfa

vfu ter.ttonti perdit . Molto prudentemente
dunque ci auuerti il Sauio dicendo: Meletn^
uentfi:^ comede qiicdfufficit , neforte fatiaita

euomm lUuU
^
quafi diteife, anche nelle cofe

buone,e dolci , come il nicle , bifogna ofler-

UZ.XCÌ\ ne quid nimu.

b'infuria la Pantera j'qual'hora »on afle-

guifce ia feguita fiera , e i'ifteiib accade à

quelli , che imprendono le cofe guidati daU
l'amor proprio, e con troppo ardore , e ve-

hemenza , perche non riurcencio i loro dile-

gni,e forza,che s'inquietino,ma chi guidan
doli con la ragione , e non per proprio inte-

refle , ma per amor di Dio 3 fenza prefumere
di fé lleflò più di quello , che comportano le

fue fòrze , li pone ad alcuna imprefa , ancor-

ché non li fuccedano le cofe , come egli bra-

maua , non perciò perde la quiete, ma con-

tento rimane di non hauer mancato à le

ftelfoiòà gl'amici , e d'hauer fattoli debito

fuo, rafiegnandoli nel diuino volere, dal

«juaie sa che dipendano tutte le cofe , cos;

D 4 ne

Difcrcti»»

ne necclJa-

ria. aliA per

feuertinca.

S.Gierm,

Tcm. ^.in.

ferepcraD.

Hieron,

Digitili

immodem
ti riprejt.

S.Cre.Pap,

Difrretie-

ne lodai*.

Prci^.U.

6
InqHÌfttl

onde n.ìjce
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tHue defé
(itU lie'ihi

prtniiera

Qhiefa.

I. Macab,

3.58.

eli Msca-
bei»

.:<?;. 2 1.14 negl'attidegrApofloliiìrifeiif. e,che if'e-

. dell faceflei'o. Peichedopò hauerecon la-

griinejefofjriri pregato l'ApofcoloS.Paolo,

chenon andalìe à Gierufaleinine, ouedal

Profeta Agabo, glierafiaio predetto, che

doueiiapanr catene, e carceri, e non pie-

gandoli ei'.li punto dal fuo propofr,'^' ,con"ie

iniiitto campione ch'egli era^lnon fi diedero

cu li no à lamenti,òà pianti, ma rimettcdofì

alla volontà del Signore s'acquetarono, e^
ctim et riferilce S. Luca , fttaderencn poffemtìi

{jHieuimt!', dicentes : Domini velovtasjiat: Ne
aUrimente il valorofo Gii'.da Maccabeo à

fuoi loldati difTe : Accitìgtmtnt ,^ efictefilij

pf.te»fcs,ó> efloreparati in mAve^'vtpugnemui'i

Sicut autem fiterit zioluntfu in Calo ficfìat.

i^ondifTejCome alcuni,laIciamofar àpio,e
fìiamonoicon le mani alla cintola, ma fac-

ciamo noi dal canto noftro , quanto lì deue,

pcirimettiamo l'efìto àDio, econtentia-

mocidiqucUo, che piacerà alla fiia diuina

Mael':à : conciofìacofache, fé ci muouiamo
per amor di Dio, perche habbiamo noi à

volerne più di quello, che vuole Iddio?che

Tappiamo noi,che per m3gi':ior fuo feruitio,

egloria non voghaDio, che s'incaminino

le cole in altra maniera di quello, che fi pre-

tendeuadanoi, benchcperferuigio, e glo-

ria fua ? Ciò bene intendeua la B.MadreTe-
refa diGiesù, peiche hauendo ella gettati i

fondamenti di quella fabbrica , che fegui

poi appreflb con tanto honore di Dio , cioè,

dell'inititutione deglifcalzi Carmelitani,& elfcndole impedito il profeguirla da'

fuoi fupcriori , fé ne ritrafl'e con tant pace

,

e quiete , come fé mai penfato non vi hauel-

feicndecofidiceàquelto propofìto di lei il

Padre Ribera,che fenile la fua vita:Era alla

B.MadreTerefa diGiesù coftatomoltitra-

iiagli, & afflittioni l'hauer condotto il nego
tio à quei; termini , in che ftaua , e con mito
ciò ne leuò la mano con tanta ageuolezza

,

e pace dell'anima fua, come fé niente le foi-

fe coftato. Chi dunque s'inquieta, perche le

cofenonlj riefcono à modo fuo , dà chiaro
fegn'i,ch'egli non era modo à ciò dallo fpro

ne dell'amor di Dio, ma fi bene dal l'interei-

fe proprio, ò da qualche altro fuo capriccio.

. Paiono tal'hora efìei- dom.eflicatc le here
delle nofircpafìloni,m3 non bifogna F.^iar-

iènc, perche troppo facilmente ripigliano

b loro ferità natiua . Per le poppe fogliono
intende lii nella Scrittura facra gii affetti, &
oue noi leggiamo : Meliora (unt vhera tua
vmo, nelThebreo fi legge 4»?(!»r« /H/:jerfcna
di.'i-iqtie fcnza poppe,ÌTnìammelle fignifica

anin a fcuv-Zaftetti , ma con tutto che'iale ci

paia l'anima noflia^d&bbjainoavilaiciaiia

DelU B.

M. Tere/a.

7
Taffìcn! !;^

the di- ni e.'

jiK aie peti

<( loft

.

fenza guardia ? Appunto: fentì ciò,che fi di-

ce ne Cantici . b^rorKc/lraparHii,^ "-jùcra

non hcbet , qnid f>»riemtiA fcrori nojhs. tn die

qttandoallcQuenda sfi} cioè la noflra fj-rella
quell'anima fpofa] di Chrilto è picciola per

lemplicirà,non ha popped'atfecci ,ed'ainQ-

ri terreni, con tutto ciò habbiamo noiàla-
fciarla in quella manieraj'pcr quando il De-
monio verrà à tentai la ? Cofì par,che ii pof.

fano intendere quelle parole quando a,llo-

quendatjì : perche fi tratta di difenderla da
gli amatori prof ani,&; à quefco fine le haue-
ua fatto fapere lo fpofo,che egli era fomma-
mente gelofo, eche la geloiia era cofa dura,

come l'infèrno : onde volcua efser da lei te-

nuto come ligillofopra del cuore, e ibpra

del fuo braccio , e che fi rif&liiefìe òì Itar co-

flante,e contra le acque delle criboIationijC

centra gli affronti, chefattile venilferole-

qualifeuereieggi fofpettando le compagne,
che la fpofa perfèttamenre olseruar n(?n

potefse, vanno ricercando aiuti conerà le

teiuationi, el'infìdie de nemici, chefott»

mafchera d'amici , fc ne vengonojC dall'he-

breo fi poteua parimente tradurre , come
nota Gafparo Sancio eccellente efpoiuore

de Cantici fopra quel paiso , quando [er-

mofiet cantra exm, e Kabbi L»a)omone efpone
In aie , quo gentescotijii,,aagitaÙH>ìt de e* de-

len dA '.àiZQWQ dunque le fue compagne. Si

murme/l, Adijiciemm Jvper eum propttgna'ttl»

argentea , cioèquantun ]uc efìa Jìa collante,

falda j e forte , come vn muro , & ancorché

paia, nonhauer più legno di mammelle

j

chevn parete, nondouemo di ciò conten-

tarci,maaggiungerui baltioni, e parapetti,

raccolti dall'armeria della Scruturalacra ,

la quale è tutta d'argento fino. Eioqutado-

mmt argentum tgne exiimmutttm picbatutn

feptuplum . E con ragione, perche quelle no- pasfiom t»
flrepallìoni fono come vel enoiì ferpi ,ciie ^gL,pn3ti
nella fredda llagione del ^erno nuaiitati ' •^

'^

rafsembrano , e quali morti : ma à
i
ena poi

fentono il caldo, che cagionando altrui la

morte pur troppo viui fi dimoitrano ; tal fu

quel ferpe, che raccolto da San Pavylo fra ^^^ jg ,^

quei l'armenti, che nell'jibla di Maha portò

al foco , dal prefcnte caldo inuigoritn ,

moriicò quella mano , da cui era Ila co auui-

cinato al fuoco, e s'era d'altri, chediSaa
Paolo , ficuramentc gli hauerebbe cagiona-

ta la morte.

Bel calò racconta Plutarco ne' fjoi parai- vlm^-irco

lelli, checontendendo de' confini, gli Ar- DìuUo de'

giui,& i Lacsdcmonijjdetcrminarono cleg- lacedema
ger tanti per parte, cheiniiemecombatcti-^ ni,(^jLrgi

rero;& i vittoriofi nella battaglia aCjUiftaf j-,-.

i<i9 alla loro patria la vittoria pati nienti
' -- ' -

ds'
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VittorUné

1 ìjicurtt.fm

eht "unte e

i'iaimuff .

ff». 17,1%

5» BernMt,

ftujicni ni

m»t moli*

in quefis

vita»

de'confini. ìiirono eleui i C3mpioni,e fi ven-

ne alla zutfa;, nella oliale rimafero talmente

(ìiperioii l;1ì Argini , che iarciaiono ti.tti li

Lacedcnionij in terra dilldì per morti, e co-

me trionfanti h partirono . Àia ecco,cht fra

Laccdemonij vno Rintronò , non ancora del

tutto morto , il Quale veduti partir i nemi-
ci,s'alzò al meglio.che pno:e , e come vitto-

nolb erfcileLjh Auiicrfarijvntiotco , ecol

langiie vi rcrifTejch'cgli per eflere viuoj'e fo

Io rimafio ntllo ftcccato, era veramente
vincitore di ìiiici loro, i iiali come perdi-

tori gli haiicuaiio ced'toil campo,& in Far-

ti egli, e per lui i Lacedemoni; , hebbero la

fentenza in Faiiorc Hor l'iitcflo accade mol-
te volte à noi , che ci crediamo cffcr vinci-

tori delle noftre paflìoni , e non ci auuedia-

mo , th.; ic bene fono ferite , non però fono
morte j onde all'improuifo, mentre che noi

ad altro badiamo, rifor£^on«> fi fanno Si-

gnore del campo del noliro cuore , vi fcri-

uono con caratteri dt.'peniieri coloriti col

fangue del noftro conf^ntimento la vitto-

ria , & ottengono della battagliai! pregio

.

hiondoiicmonoidMni]ue,fe vogliamo atfi-

curarci della vittoria, vfcir mai dal campo,
lafciando lenza cuflodia il n»itro cuore ,

non mai depor l'armi delle mortiricationi,

iìnche vegliamo hauer fato quefti noftri

remici ; tra cieco h.aiifone,e prigioncjonde

non pareua hauer fi po:;;flc alcuna occaiio-

ne di temer di lui , e pure egli molto più de*

nemici vccife in quello Itaio , che quàdo era

libero, e vedente. ( ifogna dunqueflimar
il nemico 1-n'all'vitimo hjaco,e non mai pri-

ma credere di cifere iicuro di lui ; ilche mol-
to ben olfernaua il valoroib Dauid, il quale
diceua : PerfetJUar inin.-icos i/t liS y ^ tomprt'

hentiam tUes. Perfeguiierò i miei nemici, e li

prenderò 5 e di ciò potrai contentaiti,òDa-
UÌd>!iu,dic'eg]i , ^non con nettar., dante dtfi'
einnt i non mai niiolgerò i f^aflì indietro, ò
deporrò l'armi , fino the non fianodjftrutti

affario; ikhe ncn h:i mai dice San Bernar-
-donel ferm ja. fopra la Cantica , mentre
^he dimoriamo in qtiefra carne mortale.
€)ujinturnlibeti<ì\ci egli, tn hcc corpott mantns
^ri-f-cerii , errm.Ji vtttaputfu emoitua , (^ non
magU fuppTt^A, Veiu,nclit , tnti/t fines tuos

habitat hsufàtts , ftt^iugAupotejì , fi d non rx-

tamtnn^t , e pur nell'ifteflo ragionamento

.

G^ìAisttAad vnguem omnia à ftfuperfin.i y re»

fecati't^'Vt mi [e habereputttputattontiitgnum}

Qreuite mthij (Sputata. rtpulluUnt , ó" eff»^'*-

la Tfdeunty o* teaccidnntttr txtincìa,^f,.p/ta

dtnu excttantptr.

E da notare ancora, che la Pantera ra<^

fcmbra don.eltica , ogr.i )»wlu a che alfegiù-
Librojtctnd*.

fcela fiera, ma quando non la prende, all'

hora fcuopre la fua tìerezza , e cofi alcuni
paiono manfucti , e Signori delle proprie
paflìoni, perche ottengono tutto ciò, che
vogliono i e chi in quefto cafo fi dimofli^c-

rebbefdegnato, e fiero? fono patientiper- _ . „

che non hanno chi liperfeguiti , humili, gc^*«M*
perche non v'è chi non gli honori , ma fa , ''''""r'

'"'*

chenonconfeguifcanocio , che bramano ,
**/'' *•''"**"''

che fa loro contradetto , & alf hora fi ve- *!^'"^'' ^'.

drà, fc hanno veracemente domate Icpaf- /'"/••'/h'^ ''*

fìoni . Cofi gli Hehrei mentre^ che haueua-
tutto ciò,che bramauano.fe ne Itauano quie-
ti, ma quando mancaua loro l'acqua, od*
altro, {libito fi uoltauano alle mormora-
tii>ni

Si riuoltano ancora le paflìoni contro def
loro Signore, cioè contra l'anima , onde di-

ceua San Pietro : obficrovos absìtnete à catm p
naiibui defiderijs , qui mtiitant aduerftu ani- [l, r j i

mam , per guerreggiar contra nemici , e per i r ^^ U"
andava caccia di neceffan; oggetti furono :'

'^ *'

à noi date dalla Natura , maVUeno ribel- ' •

hndofi , & inferocendoli fanno flrage di

noi.

Dioparimente ci guardi daperfcne inte-

refTate, perche quelie come fi dimoftrano
domeftiche, mentre che fj:ìerano col noftr»
aiiitofarcactia di qualche guadagno, cofi

fediquefla fperanza rimangono defrauda-
te, cercano ingannare, e defi-aiidar noi j e le

placate non fono con dar loro qualche buon
boccone , lacerano la fama ,e la vita noftra ;

tali erano quelli, de quali difleMichea Pro-
fèta . Nffi dtdtrtnt in ort torvm e^iupPtiim Michea t»
fAncii/ìcanf ffiper eosbel/itm . Tale fu Giuda y,
il traditore, dalle cui mani efTcndo vfvitoii

guadasno ch'egli Iperaua dell'vnguentodcl

la Maddalena , fi riuoltò contra il ft;o caro,

e dolcifTimo Maeflro, tali quelli, che furono
rapprefentati da Gentili ne' cani, e caccia- Af^r.i^.^»

tori di Atteone,che vfciti à caccia feto con-

tro di lui fi nueharonoj e lo sbranarono
viuo.

Sopra le groppe del cai'allo è portata ìa S
Pantera, acciocne fa piùpronta je vigoro- Attodiprti

ia. à feguir nel bifogno le here , oc è muden- aenx,:* con

za grande rilcrbar à tempo del bilògno feruar U
quella fòrza, !ò virtù , che inutilmente in al- fu^ fortOj.

tre cofe impiegata verreì:!>e àrint(iZ2nrfiò z.aaitsm"

minuirfi. C'olì AlelìandioMagiio neiPur- p^Utlbift^

dinarelefchieref:feruiua a'vn'altrocaual- ^»^,

lo,accioche al combattere frefco , e con in-

tiere forze fcruir li potefle liucefalo

.

Dakheioutmo apprender noi, a non at-

tendere eoo tanto ;:ffettoà negoii; terreni

,

chepoiegli ci Uiantliiper lecofe telelb,ma

rifcibar iemp^la parte più interna , e più

V 3 Vigo-
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DìiirMttio

ttont onde

cagionate

.

S Gregorio

fapn.

Indicitm

13.13.

Vrsfentt tU
csHufo aj/J-

cura dalla

Iol>l2. t2.

jimcre

^Ual te/ero

det rijtt'

karfi per

rio, e per il

tiwpo deU

ìkorutient .

VisXoiofapeiDio; accioche quando fiamo detena lurifi».- auro * tr^ifjfs per terram ar-

pcr far oratione, che é andar a caccia per li gent:...{^ argini'.tmnifci^:!4cni»}n tnfHfur^'^jHcd

tampidclcielo, aggiaiiad ,eftaachipei' le; poterat t(fs /td ftiiprctiim^tlltco reiecijj'efìscnc an
paflateocciipauoni , non nmaniamo lenza cova ari^omcnta la madie di Sani'one y^ìt de
potcìfi mtioueie, ilche tu eccellentemente minM voittijfetnosoccidere , dt mznthtu noflru

notato da S. Gregorio Papa i o. tAoraU cap, hoi(>cauìi*m,(^ UbzmentA non fufctp'ffet . Ma
iC).perche/«;»tf , dice egli, atrio mundi libtnter chi,o donna t'inilgnò quefta conreouenza ?

cccitpamur ^ctimque poi! hAc (indio orationiiin^ Olle apprendevi queiia Teologia ? leDioci
tendtmm , nequaquamfe mens ad ccciejlta eri' volelìe vccidere , non riceuerebl)eraciihcij

git, quia pondw ha.Hc terrenA /olUcitudmuin dallenollre mani? Argomentaua da quello,

profiindum merfit

.

che vedeiia accader nel mondo , j apeua per '""^f »' <^*

I Principi fogliono, oltre all'enti-ate or- prattica, chealGiiidice,chericei:cpre(enti, n^nte»

(iinarie, hauerevntefovo ripofteper libi- fé li bendano gl'occhi, fé li legano le mani,

fogni delle guerre, alche li allude in quel- fé gl'annoda la lingiia,fi che non può profe-

rire , ò fcriuerefentenza di morte centra del

rco:e l'iltelTo argomentò , che fucceder do-
iiefleconDio, & anche appreflo à Gentili

vera ii itimaua queiia confeguenza , e per-

che il bue adorato da gli Egitti; non volle

riceuerilcibo dalle mani diGermanicoj'ar-
gomentarono gl'indouini la faa vicina mor P^^^^ff^ •

te . Chi vuol dunoue far gialtitia,non nte-
ua preiènti.

Qual capo è in noi la fede j e come quella '®

entrate o'rdinarie. Il che fuol parimente vacilla iiamo in gabbia di batanaill:,& egli *^ 2**'"

(le ben ad altro line) làrperfona amante di fa dinoi tutto ciò,che li piate. iNoncurbail ^^f»
vino fouercJiiamcnte beuuto aItro,-.he il ca-

po , e purenon v'è membro alcuno aell'ub-

briaco, che faccia bene Poificio fuo ; ne per

fuo auilb lo fa il mondo, che tutio parglì

che vada fottofopra, mercè ch'egli hi vol-

tato fottofopra ilceniello,e tali aijpunto fo-

no gliheretici,che vbbriacati deproprij er-

rori, in tutte l'opre fcuoprono la loro paz-

zia, e non fole il mondo, nia l'iltelfoLfio

leparolediGiob; ì^umqnid ingrejj'tnesthe-

fattros niuii , ahi thefauros grandinìi afp:xi-

fti\ì qHA parane in tempM hoflis , in dtem

pugn* , (^ belli ? e non altrimenti noi do-

uemo tener riferbato il teforo del no-

ftro Amore, dicuinon habbiamo cofa più

pretiofa perii tempo delToratione , enee
vna battaglia fpirituale importantillìma

,

Se attendendo alle altre cole occuparui fo-

lamente gli atti de glielterni fenlì, come

Mortt di

Gtrmanicù

creato oggetto; talmente che chi la vede,

£ auuede,chi ella non ha il cuora nelle cofe,

chefàjmaaltroue. Non è gran cofa dun-

que , che li ricjiiegga da gli amanti di Dio,

quellò,che fi fa da chi ama terrena bellezza;

anzi quello,che l'ille/fo Uiodimolha di fa-

re per noi ; poiché egli di fé ilelTo dice , che

quando dilrcndeuai Cieli, profondauagli

abilfi,fpiegaua l'aria , e fabbricaua in foni

Ueretiei

qu^ii vl>ri4

chi.

Tre. l. 3 o.

9
Prefe-.itifc.

nocepfi.

mailmon*cio,nGnponcuailtuoreiflqiielle giudicano perueriàmentc, & il tuttocon-

creature , ma le faccua quali da fcherzo , ha- fondono , come ben predille Ifaia Profeta :iqu

uendo l'occhio del penfiero , e riponendo le

dclitie del fuo cuore nell'hiiomo. Qt*meo

tram , dice l'eterna Sapienza , Cun£ìa com-

poneas
, (^ deiicii, mea, ejfe cittn Jilijs homi'

nttm.

Chi non vuol efler legato non riceua pre-

fenti,ne benetìcij , percne Compedesintienit

,

quibeneficmm tnuentt , difì'e Ariftotelc, e fé

benchifà prefentipar,chedimolhi oi^ni al-

Domtnusmtftutt (intendi permiliiuamente)

in medio eitn fpiritU 'vertigtnii,f^ err^refece>iit

^tgptii in opereJtio.Cicut errat ebrt^, (^ vomes

.

Dcmtntii mtfct4ityi\\cà.t\ovoX bere: equal cq-

{zì j'piritHm t'erttginu fpirito di vertigine

5

ma che ? dunque lo fpirito ii beue?fe l'aria «

quantunque come militi Filofoh filmano

//<•.«?. 14.

fia humida, non fi può bere , per la fiia fotti-

gliezza,benche corporea,come dunoue po-

trà intentione, à guifa del cuftode defìa Pan traili bere lo fpirito ? Intende il Profeta per

tcra, quandoperò vede , che tu hai inghiot- quello Ipirito di vertigine le loro falfe,&r er-

tilo il dono,riuolta la faccia, e fcuopreifuoi ronee opinioni, le quali non fono da loro

dilegni. Coli fé vn litigante , che donò mallicate , perche conofcerebbero, quanto Pifferi del

al CardinalMartino legato vncauallo, ma lìano vane, efciocche, ma lènza penfarui , ^, ^^^^ yj

f

)oi raccomandandogli vnfuo negotio , fu- colialla cieca fono, da loro tranguggiate: e ^euorto <?/-

Mto il legato glieloreflitui, dicendo perdo- femi fi*iicef]e, chele cofe della fede efler ^^^ maffim

nami , cÌk" nonfapeua , che tu haueili lite,

cheli tuo prelènte accettato non haurei, il-

qual fatto raccontandoS. Bernaido lib. 4- _, , , ,

de cr'nlìderatione,fog^un{è qtielle helleparo latte fi beiiono dal petto della &,^nta Madre
Ic.Ncnne alterMijt(nh rutfi \ ffdijffeiegatum Chiefa , perche ali'liwa venendo daiiefae

poppe.

deuono ad occhi chiufi credute, e non con ^^^,,

denti dell'humana ragione manicare, ri-

fponderei, effer ciò vero, quando à ti uifa ài



1. Pefr.^.^
' J/aias "vvt

ftiprm.

Per ChriHo S. Tl.nell'Euch^rìHia. Dì/corfo II. 5 5
poppe, f:amo iìcinidi non farcrroici che perche dunque haucrai tu da inarauigliaici,

perciò al latte a/ToBiii^liaiia Ja dottrina di le vedrai ingiuttitie j & opprciIìv.«fii de più

Chrilto bau Paoloilicendo. Tanquump»'- deboli-]ua(idi cola , ehenoillbg!iaaccade-.

rw«^M«» chrific L.icvobis pttum df^i'y eSan re, fé tutto il mondo va cos.? Al pouerello
l.Cor.f .3. Pietro anch'egli diceua ; Tanquam Modoge- fa ingiulhtia il ricco , al ricco fuccnia il fan-
*• nttt it)f,mt€s THticniibilts fine dolo lac ccncit- gue<.[UcirAtiuoca:o , à quell'Auuocato to-
MtPen.z.z pijcfte: ma quando ci viene da altra mano glie la preda di mano il Giudice, il Giudice

Erelentata dottrina alcuna , doiieinomolto e fpreniuto anch'egli quallpongadalPrin-
enetTiaminaiia,emaitjcarla, prima, che cipe, &:il Principe minore è tiranneggiato

'

• crederlajò come li dice prouerbialmenteap- da vn'altro maggiore di lui O pure voile in

prellodi noi, prima che bi^utrlela . Saggia- contrario fenlo confolarci
,
quali diccfle no

mente dunque S. Pietro ci eflortaua à mante- ti marauigliarejfe alle volte li commette in-

ncr ibpra tutto contra l'vbbriachezza de giuflitia in qualche tribunale, perche vi fo-

gli errori la fortezza di quello capò della notanti Giudici, e fuperiori lubordinati,

iède,c«/ refifìttefortes infide. Segue Ifaia •• Et che fé la giuftitia nò ha luogo in vno, l'hau-

errare fecernnt AegyptHm in omnt opere fuo ^ ràinvn'altro funeri ore, efeil pouero non
ficHt errat tbriui , ^ vanens . Et non cTÌtAc' può vendicarli delle ingiiuiericeuuteda'vn

g)pto cpué.qHodfactat caput,^ caudam.CioCi ricco,vi farà vn'altro più grande , e più ric-

non faranno cola, che habbia capo, ò coda, co, che ne farà la vendetta per il pouero, &
principio,© fine,ragione, ò termine , ma tilt- in ibmma,quandQ ogn'alcro manchi,vi farà

te faranno, come /atte in giro, imitando il Dio giultimmo , il quale è Rè di tuttala

cerueIlo,chefegl'aggua . Potiebbeli etian- terra, che farà compiutanientc la giultitiaà' _ .,

dioqueftocapo della Pantera percolToap- t'tti j Oforfe volle dilénder la prouidenza ^"^'f"*-

plicare à Principi, ò Prelati , i quali pcrcolfi diuina , à mormorare della quale poceua fa- ^,*ar /'*'"J

che fono, tuui i ludditi à guifa di membra cilmence efl':;r alcuno mollò, dal vedere 1' ci
rimangono preda altrui , conforme à quel ingiulle oppreflìoni dell'innocente , e fu

***'"'""'*

detto, tercttttam pajlorem } & dtfpetgentur còmeledettohaueflerNón timarauigliare^

ettes. che Dio permetta quelle ingiuftitie, perche
Non vi è forte , ò potente al mondo , che è cofa , che va necellariamente congiunta

non habbia altri più di li'.i forti, e potenti. conlaiubordinationed'inferiori,efuperio-

E>aicheraccoizlie Salomone, chcnondoue- ri,& è tanto gran bene al mondo , che que-
mo marauigfiarci , fé vediamo ipoueri, e Ita vilia ,edi tanto prohtto al genere hu-
quelli,che manco pofTono, e/Ter opprefli in- mano,che vno fia fuperiore all*altro,che de
giuflamente da più potenti. Si vtderuàìcQ ne tolcrar/ì il maledell'ingiullitie,chefe- V • /

TeeU J.7. e2,\i\nt{V}:.CL\thiiit.di\$.cALumni(uegenorum co fuoleeifer congiunto. Perche peggio fa- ^*
""

T)e!Ieingitt Cr viount* indiciit , ^ fubtterti m^ìitiamm rebbeperloro non riconofcerdilUntioneal i.^ l'r
^'

fittie pTihi pr<.utncta^ne miterufuper hocnegùtto ì quiaex- cuna di iuperiorij& inferiori,come fanno le ^'

hifce SéiU» ceijo exte^fier e(l al US , (^fuper h^s quoque emi- fiere,chcil foftener Pingillftitie,e le calllH-

mone , che nenticresjtint ati^ , ó^tnfuper vnnin/i terre rex nie,che li patilcono,

et maruttt imper*tfer»tent!:,m2 come Ci toglie l'amini- E parimente effetto della proujdenza di-

jUdm«. latione , che h commeiian ingiuftitie dj uina,che alcuno non viua, il quale per mol-
Giiidiciinfcriorijilfapere, che anch'eglino tochefa grande, non habbia alcun'aliro

hanno altri fuperit/ri ? anzj par, che ce'^l'ac- maggiore (Ji fcjò in quel genere,di cofe,nel-

crefca, perche fé vn bignorfupremo, che quale egli foprauanza gli altri, ò almeno in

non ha da render conto (ielle fue attieni ad altro genere, e che in fomma ogni Pantera
alcune,tà qualche ingiuifitia, e fi regola più habbia la fia Hiena , accioche minor occa- DeO'ejfetta

fecondo il filo capriccio , che fecondo la ra- lione vi Jia d'inluperbirlì,e fi porti, chi è fu- ^'^* proni

gione, non è già maraiiiglia j perche non ha periore,con gl'iiileriori, come vorrebbe,che ^«"S'" '^'f**

trcn»- di timore, òrifpetto de' fuperiori,che jfuoi fuperiorifiportalfeiofeco, conforme "*•

lo trattenga ; Ma che, chi sa, che ha da Itare à quel détto di Traiano , TMem pnlf^òo Im»
à findicato , e eh- piic efier caitiga^o da fuoi peratorem pnuatis , qmlem optarem ipje pri-

» (ujeriori de' fuoi mali f-or.amenti, ad ogni aa/ttf.

modo opprime ipouerelli, torce iK oliw al- J Peli fono fimbolo di fortezza , per elTcr

lagiuftiuajtdèvn'alfalfinoin veced'efler quelli che di linguono gli huommi dalle r%

vn porto di Jiciirtà , quelta siche è gran ma- donne,e fra gli h;iomini ancora quelli , che Peliftmb0-

rauiglia: comeNàdunaue la conleguen^a fonopiupeloii , fono parimente più corag- lodtferttr

"Ettrthe. diaalomonc? Forfevuoledire, lecofe,ra- gioli,e più forti j onde h legge di Ariftonic- ««».

rCjCc infoine deuwiio apportar fiiarauigha, nehuomo foirtsnmo, cheeflendoh doppo

ìdarc. 14.
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morte aperto il petto , Uritrouoronò ptLfo
j1 cuoccjBcti dunque li può dire/che alla pre

lenza d'vn huomopiù forte, cadano! peli

cioè li rigore, l'ardoi-e , e la forza a ' men
:oite, come nel Soldino dipinge il Taflo,

CjUal'hora fé che s'incontrafìc con Rinaldo,

cosidicendodi lui

., M'» non conofci in [e It (oliti ire »

,, Hese conofci »U.Afcim.uafcrf.»

»* ^*ntt fcintiUe in l»t fcrgen d'ardire ^

„ T^rtfevnfieretofufitsr-'crna Ammencì*.

E prudcntiflìm© il ricordo , che dà il Sa-

uio nell'Ectlcfiafl. ali'il. No» credis mi.

trtico tuo in s.ter^M*»,ftcnt enim irame:itt*m «ri*

ginAt n>qmt>a illtt*i , ó* f*
humdi»tu4 X'ndat

curuta adifce »nimiim ttmtn , (^euficdi leab

#^«j .Grande amrlificatione è quella, chequi

fa il ^auioji'ercne à colui, che vna volta c'è

ftato nemico , non vuole che li creda non io-

r- JT lam?ote per qualche giorno, mefcjò anno.
Se chift*

^^ fcben viueire vn eiernità , dunque non lì

Hmucodu
h3i,rààfperaretnai,chech:fò remico, di-

uenur p^j
^^^^^^. g^jj^-op ^^^ ^ lodato quel dcuodi

"(^._ " ^ Bianie: o^i t*miju:tm am*tttru4 ^ efssrcita

l'odio di maniera col tuo nemico , come le

fapefll douerti diuentare amico , e quell'al-

tro, Amicititu immort»ltt .inimiàtim vefo

mortdet *lfe oporttrt } enell*hiftorie non vi

fono di mille efsempi di coloro, che diheri

nemici , diuennero amici grandiifimi ì Dirò

qucfto foloda Seneca rifaito di Lucio Ce-
cinna, il quale hauendo con Cefare Augufto

hereditaria inimicitia per effci' nipote di

Pompeo,e di più perfona le, per hauerli con-

giurato centra ! con tutto ciò diucnnc ai>-

preflb tanto amico d'Augnilo , che conchiu-

de Seneca, Ami(isfimHn>ffidtltilimHmq»th(h'

kt*it(Jugttfi^) hàra/Htts/mt (Ut . Forfè dun-

<|we, vuol dire il Sauio , non ti fidar di lui

,

mentre che è tuo nemico? ma comc,(©ggiun

gcrò Ì9 > potrò ciò conofcere , e fé non vuole

x\ Sauio,che li creda,ancor che lo vegga hu-

miliato , che mi vfi buone parole , e de! fuo

amore , mi dia per teftimoni; le lagrime,

perche dice anpieflo . !n •ruln fnU Uthryì»»'

tttrinnnietn,&fi inutntrittmpM nonf»ti»hi.

tur/^ngHin*, dunque non haiu'ò mai a crede-

re, ch'egli mi ila diuenifto amico ? Rifpon-

dojefler verametepoffibilc, chcchi vna voi

ta fu inimico diucnci amico , ma tuecauia ef-

ìcr coGidiÉciliflima, erarifljma,epenant4

cfferfaggioconfiglioilnonfidarfène^enen

laftiaifi occafione di poterci nuoccrc,e que^

fta regola del Sauio li ha da intendere mo-
ralmente i cioè , non che di necefìltà fcmpre

ila vera,malche per lo più coli accade , per-

che ò non mai,chlda vero £à nemicoj diuie-

^eperf&uo amico«òicpure ditueae^ cemeiì

cangiòdì nemico in amico, cofi più facil-

mente ricordandoli alcuna palTaca ingiu-

ria , ò effendoli porto alcun fofpetto , potria

cangiarli d'amico in nemico,e perciò è fem
pre ben^ eller cauto . Ma nota , che non di-

ce il Sauio , che non facciamo bene all'mi-

mico, ò che non l'amiamo , che qiiefto far lì

deue,m3 che n*ncihdiamodi fui', che non
li diamo le armi in mano,con le quali ci pcf
fa offendere ; e fi uale dibflh fomighanza,
dicendo, che lafua malitia è come la rue;gi-

ne, la quale non uicneda cofa eltrinfeca

prodotta nel ferro, ma naice dalla natura
di luijper infegnarci',che ancorché tu occa-

iione non li dij di^ portarci odio , non perciò

hai da credere , che in lui manchi, e quanta
più(fegue) egli aggiunge carezze fopra ca-

rczze,jetu<»tfr/.'« animumt aggiungi cautela

fopra cautela, e guardati, che nonmachini
(lualche iniìdie contra dite, hor la practica

di quelta dottrina li uede per eccellenza nel

la Pantera col cane.

Rapprefenta con qnello fatto 1j Pantera
griiippocriti, iqualifanno del morto^xr^r-

m.^itnt facies fuas , venittnt in veftimentis

omum, m* intrinfecutfunt lupi rapucet . & al-

pettano l'occalione diefseguir il mal'ani-

mo loro. Non bifogna dunque di quelh tali

hdarh. E particolarmente delle donne, del»

le quali dille un Poeta ,

Mttlieri crsdiu,ne mortut, quidam*

Ne meno efler facilià creder la rouina , ò la

molte de nemici noftri. Percioche,comc ben
diceua Focioneà gl*Ateniefi,che li rallegra*

nano della morte di Alcifaadro Magno ,

s'egli veramente è morrò hoggi, farà more»
ancora dimani, non accade^dimque haucr

tanta fretta, la doue le fi credefle morto, e

folle vJuo.non farebbe fenza gran pericolo

,

come appunto alle Scimieauuiene,

Ma (^uali bcimie ancora fono i peccatori,

à quali pare ,' che Dio non fenta , ne uegga i

peccaci loro. f.tdtxtmnt, non vidtkit dumi»

nm , n$e inttllign Vii** ìaeoh , & attendono

ad ogènderlò Tcnz^a nrpetto , ma auerrà le-

roquello,chepurdinebauid,che«xf/>4/M

tfi tanquam dormitnt Oominm , éf ps^ctu/tt.

inimicesjHotin pongnern ^r. eper Ofea egli,

fteflommacciaua-K^o tro Panttura Ephram^
cofi legge Hugone dì San Vittcìe, ouc noi

titMa.

Tali appunto, Qualefidcfcriueinquefto.

fatta la Pantera > fono le do ine cattiue , 8c

infidiatrici dell'altrui caflità, e ce le rappre-

fenta al uiuò Salomone ne' Prou. al 7. Ecct

etcHtfit illi mulier ctnatt*meritrico, Eccola
Pantera con la pelle uaga, &. ornata di uari)

Q,9Ì9ihff*(4rAt4 ad ca^nttdM amtntu : Ecco
che

AB'trtimi»

co dtafi Am

more , m»
ni creditf*

f4

Mat.é.16,
Hippocriti

fitntli aSM
Fttnters è

-

Donn$inft

deli Tieni

h.

Bcimie

,

Ofu<(. li,

Lib,l.e,ìt

BefitArif',
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Per ChriHo S.T^.neìTEuchdrì^ia, Difcorfo II. y

7

n-j è catti'

un PJtn(*.

liuti, H,l$^

lue. l . 14,-^

Peccat» fa

S, Agofi. 5

9. Agoff,

Dt« Vit*

deU'anim/t

Tteento fa

fatare dtSa

mortt, òl'i

Jtfjf* merm

chcvà alla caccia, AJferji cnùtle mtum mjr~

rha.ér Moe^cynamowty^hcco gli odori (bau»,

che fpira » Honejtvtrtn domo fuct ,ecco co-

me nafcoiide il capo.che lopoucbbe atter-

rire, eflcndo, che, c^pM multens vtr.c^mfctt

qt*òu de pertculo ar.im*. agitHì
.,
EccO il fine

dell'eflerdiuoraco dalla Pancera .• efeqiie-

fta fa caccia di cuue le fiere, e di quella fi di-

ce nell'ifleflo luogo, che Fjrtijfimi ^u-que m-

ttrf;£lijun( *h e* . Vniuerfalmcnte ancora

potrebbe applicarfi à qua! fl vogi ia peccato,

il quale alletta l'huoniocolpucere, che ha

in le e narcondeUfuabruiczza,e finalmen-

tcrvccidci ondediceuaS Gacomo. K»»</-

attifque fentatur à cencKprfcentia fa» Abjìra^

Hm, & lU.'fftts . ecco rhuomo allettato dal-

l'odore, ma concupifcentmcHconceperitfPnrit

feccntitm , Ecco la bruttezza , che Aaua
nafcofta ,

ptcc-itum cum confummatum fui-

rtt gen$rat tncrtem , ecco il fiuc della

caccia

.

llqualpaffofiiecccflcnieraentefpiegato

da S. Agollino^^.i. deitb.0rb1t.cnp li.con

le fcguenti parole 2 Ckw qwfjHe *uerttsnr à

d.mms^fctlicit abjìr/tSus ,f^ (tdmtélt* hum^
rn.Atqut inctrt» ccnttertifur , idejì fUeHns . Si

*mem cfHcupifctnda , tnflar Ena^ì Diabolo nf-

fentitttr , ^ icmplucet in fibiecfc, conctptt vtt-

qHe tx tttit conipUiitìtitt , (^ qtied ad fé petti-

net, pur it illnd , qui* ipftt aflu cenfumaret , La
Diorte poi,che al peccato fegue,fecondo tue

ti.d quella deiranjnna, di cui l'iflefibS. Ago
^\ac>JeTm,\.HtVirbtf Jewini.SicutdicC Ani

ma *ii vit* (ftpoTH , fic antmà e(i vita Dttts :

fictit txpir*f corpHs , cum antmam amittit , ita

txpirat anima , mm Deum en.itttt * Dtns

emtjfut mors animA , anima tmiffa mors ccr-

ftrii i mors cfrftris mfci^ , mors ammt.'vom

Imntarta •

Ma fé i! peccato è la ftefla morte dell'ani,

ma, comefi dice , ch'egli ne fia padre , e la

generi? E cofa chiara apprcffoà tutti iFilo-

lofi, & à tutti i Teologi . che il generato ef-

fcrdee cofa diucrfa , e realmente diftinta

dal generante
5 perche non può alcuno ge-

nerar fc fteifo i fé dunque il peccato genera
la morte , egli non farà morte , an^i potrà
ftare fenza di lei . Forfè dunque intefe S.

Giacomodellamorted«lcorpo,6dell*eter
na detta morte feconda

, la quale fi dica cf-

fcr generata
, perche chi pecca, già fi fa de-

gnodiqueftamor:?, ancor chenonfubito
«e lìa punico, come ne anche fubito fi par*
torifce , ciò che fi genera<o;pure, perche vn
peccato fuoU fubico appreflo tirarfi vn'al-

iro peccato , ii iiice,chc il peccatogenera la

morte , cioè vna morte genera l'altra. O for

fcpcr morte s'intende il peccato habitiule,
&he feguiu l'attuale \ Quero la Scriuura

facrant^n prcDuc ngoroùoicntc la voccdi

gcncrarc,c genera ia morte, fu tanto come
dire,porta iclo la moue.anzi è l'ifteHa mor
te. Nia forfè meglio li potrà rilpondere con
l'opinione di icoto molto probabile , che

non fia il peccato foimaimcntc priuatiooc

della diuina gratta , anzi , che potrebbe Dio
conferuar altri 10 grana, quantanque pec-

cafle, fccofivolciie i e confcgueniemente

confifiendo la morte dch'aaima nella pnu»
tionc della gratia , che è quelU, che ci voi-

fce à Dio,il peccato meritamente fi dice ge-

nerar la morte, cnonefler l'irtefla morte»
ma quando anche que(ta opinione non fi

voglia ammettere, non fi potrà negare al-

meno,chc,Qéfiano due formalità nel pecca

co, l'vna inquanto egli t atto diiordinato ii\

fé ftelfo,e contra le regole della ragionei l'ai

tra.inquanto ci fepara da Dio.e perche que
fta feconda fegUitacome cflFctto.e proprie

tà quella priuia,(Si: in quella confifie la mor
te, memamente fi dice, la morte eflergene-

rata dalla colpa: Neforfe fu fenza mittero,

che oue il peccato fi dice , che tu partorito

,

la morte li dice efier generata 1 perche ciò »

che fi partorifce, fi manda fu-iri di fé , e
l'atto del peccato pafia in vn fubito , ma
ciò, che fi genera, rimane nel ventre mater-
no e coli in chi pecca : rmt joc la morte , la

quale non fi dice confumai fi , come detto fi

era dell'atto del peccato
,
perche fé non fi

toglie per virtù diurna, e per durar ia e-

terno .

La ficci tà t fimbolo dell'artinenia , e del-

la moriiScatione,pcr le quali nonfolo l'ani

ma da gli aiFetti fuuerchi, ma ancora la car-

ne ftefia da fourabbondanti humori vieo£

allegcrita, e queilc fono le vere cagioni, che

l'anima nofira fpiri foaue odore auanti à
Dtoi anzi fio per dire,che può fare odorofe
le Ueife fiere, berciò leggiamola Giona,che
difie Dio di voler perdonare à Niniue,D0ti

folo per gli huomini , che deatro vi erano »

ma ancora per li giumenti. Hon pareamHt'
rttuiin qhafuntpiufquam centum viginti mil»

ita hemmum.é'giumenta mnltalaia. uoa diflè

San Paolo , Sunquid de Bobus cura efi Dea ?

Come dunque qui ne fa tanto conto, che
ancor per loro dice perdonare alla Città

diNiniue^nonémarauigliat haueiunoao*

cor eflì digiunato
, perche detto haueua il

Ri di Niniuiti. //t<«j;»f/, f^iumtntanpngitm
flent qnic<man7i per tanto non d marauiglia,
fé acquiftano virtù di fpirar odore auanti

à Dio, & efiere da lui in quefta maniera
honorati •

Eperche l'odore è <?mboIo delI'oratioBe
conforme à quel detto dell'Apocaliffè.^/r?

ditfi^otm tndjcrttm ds eratierubtiifanHorum,

molto

dt- Scoto,

AfUnent.»

l'Unom« »•

dfirtt

/MA 4.1 f,

t.C#r.y.f,
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O/ptient molto à proposto viene che la liceità fiaca

(iiv.tAm\ gionedi foaue odore .perche il digiuno dà

tial dtgitt' nonpicciolafoauità,eforza airOratinne.

no. lintniun^, diceS. Bernardo,/fir. 4 de ffiunUm-

S.BemMT, gtf. grattam prcmerettir craniii ; e perciò dice

S. Cipriano/ér. «^e lemnioi Sìutties aiiquidit

S Cipria, T>eo obtinere conati funi fanilt leiunijs in-

eubuere^ ér lachrymis
,
é* perncifantes in era-

ticnibui cilicijs carni hirentibus fupplices bene'

ficiapofiulirant,

16 Non meglio.checonqueftoeflempioci fi

Miferia poteua dimoftrare la mifena dell'anime

fleli'éintma peccatrici , lequali eflendo nobiliffimeper

tficMrice. natura, pure fi perdono per lepiùvilicofe

del mondo,ilche piangeua G ieremia dicen-

do: -gìiii nufriebuntfir tn croceis , amplexatiftint

Gtn.éi, j. ftercora ,
quelli, che nutriti erano fra aroma

ti,efoaut odori, bora hanno pergran ven-

tura abbracciar cofe immonde, e puzzolen-

ti . Chetali veramente fono
i
peccati , on-

de il penitente Dauid non fi contentaua la-

Peceatoìn^ uarcon lelagrimeraiiima fiia , che voleua

fittaanche lauar anche il letto, ©uè la colpa commife,
ieccjtmit, par 'do^lj merce di lei pur troppo lordo, &
fate . immondo : Lauii^Cy diccua egli

,
ptrfinguias

Piai 6. 7. nocte^ leiittm meum, lacrymis meis firatum me-

Teidcrtte . M " rtgabo: llcheefponendo TeodoretO , di-

ce yCcnta^tnattim femper lau^bit .qtioad red-

datur /'8'rw»;: che fé contaminato rimane il

luogo eflcrno, oue fi commette la colpa,ar-

gomentifi qualdeerimaner l'anima. Eper-

0/a8. 8. CIÒ ben dlffeOrea. ìsuncfaBuse^ ,fraelin

nativnibtts
, qHaJi 'vas imtnundum , come va-

fo, oue fi pongono tutte rimmondezze,an-
zi arriua à fegno la mifena di lui,che di que
fle ne anco può torfi la fame, à guifa del fi-

glio prodigOjche Cuptebatfattit ^rt dtjiliqws

IK'.I5.I6 porci^riim ,^^ncmo tilt dabat . Ma più chiaro

Ofca il tutto pare che ci defcriua nel cap.

quarto ; Perr^ir^i pcfuli n.ci ccmtdent ytZCO

©y^*4.8. l'cfca loro fé può erter più fetida : Cr^d ini-

t^mtutem gvrum jubleuatuyit animus eornm ^

Ecco come con lalti fi follcuano perarri-

iiarui, perciochequellVcrwTw vai tanto fe-

condo la frafe hebrea quanto ftt^s

.

17 Che ad ogni modo l'ifteffo fia medicina
Sti^tnge. della Pantera, può dimoftrarci ,chelacon-
n.adt Sa- fiderationede' peccati,e iecadutede'graii-
^A»;»^*. d'huominipoffonoà noi feruir di rmiedio,

particolarmente contra la difperatione.

S'egli è vero ciò, che dice rEfpofitore di

N'-candrOjci può fefuirc per terfo fpecchio,

in cui veggiamo gl'inganni di Satanaffo j

perciocheporgendofi cgii il mortifero ve-

leno della colpa, ci fa vedere ancora vicino

il rimedio della penitenza, accioche con
quefta fperanza dell'antidoto inghiottia-

mociòjchcci dà la morte. EpietofoDio
dice il ouligno j ih>medio della ConfelHo-

ne è fempre pronto, puoi dunque contentar

.

vna volta l'appetito del fenfo, e poi anco
faluarti l'anima : ma poiché ti ha ridotto a
commctrer quella colpa fi sforza di folle-

uartitantoinaltOj e di rapprcfeniarti t^to

difficile la medicina della penitenza , che
cerca farti difp>erare . Vn finiilcafo auuen-
nead vnciurmatore,tlquale hauendo vnef-

ficaciffimo rimedio contra il veleno, mor-
der fi faccua inprefenza del popolo da vipe

re , e lerpenii , e poi fubito applicandoui il

rimedio, e bcuendo vna certa acqua,eh 'e^^Ii

aquefto fine apparecchiata haueua.fi libe-

raua dalle fauci della morte . Ma certi fuot

nemici nafcoftamente vna volta gli tolfero

quel rimedio, e con quello ancora la vita ,

perche faceadofi egli morder al folito, e no
ritrouando il folito antidoto fini mifera-

mentei giorni fuol . Perciò molto faggia-

nienteefsortana il Sauio Ecclef. 5.Nff dicat

tniferafto domini njAgnaesi , mwltttudinispec- Frofon»

CAtorum meerum m/firebirur , Gran cofa:ci fi tiene delU
probibifce il lodar la mifericordiadiDio? mtfericcr—

èforfequefta propofitione hereticale ? non dtadttunfk

degli vero, chegrande è la mifericordia di Jidann**
Dio?perche dunque non l'ho 10 da dire? Sa-
rei forfè il primo adirlo? equalcofaè più Eff/.J.4.

replicata da Santi , anzi nella Scrittura fa-

era di quefta? e qual cofa più degna da dirfi,

e di lodarfii Voleua dire il Sauio: Non ti fi-

dar troppo della mifericordia diuina , per-

che fé tu feguiteraiàcommetter colpe, non
ti giouerà punto, anzi tanto più caftigato

farai, quanto per effcr cofi mifericordiofo

il nofttoDio jèdegniffimodi non effer of-

fefo , e perciò egli fcgue mifericordia enimtó*
tra a^ tUo citoproxtmant,^ in peceatores refpim

ctt ira iUitis, quafi dicefle. E vero , chegran-
de è la mifericordia diuina,ma non è per te,

chel'abufì, e fei oi^inatojnaa fibcneèperte
l'ira, e la giuftitia fua , che prouochi con le

tue colpe.
E perciò difle molto bene Sant'Agoftino

tra^. ^}. m loanneìJiex'vtroquehomiaei.peri. S.AgfffJM*

cUtamttr , Q^/perando.^ defperando , centra~>

rijs rebus , ccntrArijs A^eciionib»s , Sperando ,

qnts decipitmi ^i dtctt bcnttf eft Deus, nnferim

corseli Oeutyf^ctitm quod mihi placet, quodli.

bit, laxem h:ibe»M cupiditatibus mets^ttnpUam

defideri* aninn mei . ijl^nrehec f qnta miferi-
cors ejì Deus , bonu4 eji Deus , msnftutns efi

Dti*s . Spe iJlipertclitAntur ,(^c. Metttendttm

efi ,nete()ccidat fpes , (^ cttm multnm /perat

de mifericordia, tnctdas tn tudicium

,

Non è gran marauigiia,checol vinofia-

no ingannate le fiere, perche bene fpeffo

fono ìtdti ingannati ancora glihuomini.
Ciro combattendo con gli Scici, e fingendo ^«^** •

fuggire lafciè ne' padiglioni k menfe cari-

che

Speranà*

chi feichi.

it

Coi vm*>

ìng^unaH
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chctii viua!.d-',edipLccio/ì vini,orteai'.i'.ia-

ti gli Sciti j e tomcicyjà follerò atìatto ac-

bcii.a.i 1 nemici, i'enza vnlblpetio al inondo

lailia.sdo la biii^iu A Tenio», s'vbbriataio-

no bene , ma quand- mena le lo penlaiiano

,

.vici C.irodj gl'ag^^:aii, enefcceciudcliHì-

maftragc. lNt;llafllnctura ancora habbia-

i.Rfj. ij. nio, che& Amnond'Abialone, e Simone
a8. Maccabeo da Tolouico^irnoncconiiiri vc-

I.M^r.zi^. CI li i ma nimico più frequenti Tono le viuo-

T6. rie, the per mezo del vino ottiene da noi ba

canalfo , onde ben diii'e Ifaia Profeta nel ca.

ay. Pr* vtni> ne/cierunt , ©• /""* ebmt.iti er.

Ifaii 18. 7 TAueruTìt (tóforptifunt kvino,ontèd:L notare,

che^li huomini li credono beuendo allor-

.bir il vino, ma qui disellala, che eglino dal

ì^oneuffor yino fono Itati allorti.'percJicil vino è itatv;

bito Ajjer' jiiù di loro potentCa-e tutte le potenze loro

^ìA' . in fé ibelfo ha fommetlo , & egli è 5<]ucllo ,

che lignoreggia , e difpone delPiiuomo à

fua voglia . t li come la terra ie mcderata-
Vino vtile mente dall'acqua è bagnata, ne riceucvci-
mcdetAta- le grandilJimo, e li ta tJconda,& atta à pro-
mmtgve-AH durre ogni forte di h-utti, ma le da tropi, o
*' • grancojia adacqua ella viene, come allor-

. bua, non pur diuenta tango, ma anche lì fa

palude, che non è attaà produrre alcuna co-
f la di buono, ma folamente ammali immon-

di,e velenoli , e piante inutili.e iterili . C<vs,

^
Vanno/e [^ natura noitra , che fu totma;a di terra, fé

immeder» <;on vinomoderatoli contanpera , acouilta
tomtnte . vigore,e fcrza,& attitudine à far colè legna

laie, màfedaJ vino è foprafatta , nmaneà
guila di palude inuule ad ogn'opera buona,

€ prtjnca lolamente al male, come bene

coJUjiielta fcmighanza c'infegnò S.Agolfi-

no dicendo, ^ia corpora no>ira terrenafunt,

«^Homodo -plHiVH diuturna fi tara infunU titur

* tn iutum refoinitur , -vt nutlatrt ea cult tira pojfit

tffict , jir, (y CMoncjìra
,
quarzdo as>unda?ittori

fotufuent tnei/rtatti.nec iptritu>item cuLtUTAm

Accipere , nec fruii tts unims. nerejfariai potent

txi}tbert,Orr/nes enim ebrieji tal;s Junt , qualfs

faindtsviUemus ,<S^d entmtn paiudtàus na

Jctrur , mttllum frHCium , habere cogncfcttur ,

IS ajcunttir tbt/erperytes, J»»gui/ugA , rans. , (^
dttterf» gener* vermtwn , ^ hno»^ qua m Il-

la najruntUY y r>uUt4m /rticìurnhabenr , Così,
di. e quello gran Padre nel ferinone zji.

VbbrÌMC' ''"'"^r*"*' ^^^^^ luiparcfaccianv> a gara -^li

€he-'z.a ri-
^^^^' Padii ^.antinel dir male deil'vbbila-

*. ); ^„ chezza. ImpaciocheSAmbrolio^ri'.rfs £.
prt a a» ^

, .1 j „ r

Fadtt Ha ,^ieutn!ocap.\ò. tariet^t^dicc, (Jl fomen.

S Atnlr "*'" ^«"'^'«'•f» tnrenttuum tHfanu^vtn-.nHtn tn.

jiptentiA. Per hanc hemmes vocem am.ttH>t t

coiorsva>Ì4ntur,octilis ignofcHnt,orea'»h(lar7t.

' '
*

fìemunt narii'Ui, infurore ardefant^Giero-
•rfìiniofofiail capo deU'iiptltoU ad Gala-

e. s ?ì^r< M/lice, e:i h.mo n^c mcrtHUS. necvi. S.C<f»c...

«Hj ,Ma i-uiauanti palla S.,Gio Chrifollo-

mo/;<^//>.5 7.*»«^;"'^^»^^•edlce,che^vbbrla ^

co ejì i)«.mun 'volnnt>*rÌHi .mortUHs AnimuCM .
S.Gi.Cnr

t?,orùHs ijentam nen h^óens . rutm excujatio-ìt Jaslorm,

carcns, comu^nne generis nojìri opprobrtum; ybi

effrietM.iiitc Dt*vi^itu, ibi turpiai'irba, vbifa-

tHrtttu.tbi dA'fiones thcrem agunt . Lafcio gU

altri Padri per non taftidir'il Lettore, e con-

chiudo con bencca ep.83 • ^^^ Ebrut.u ejì v» ^e^^''^ •

LuntATii» mfania.

E da no:are ancora, che fi come la Panto-

ra ingannando le bcimie è cagione,che tan-

to fa Itino", che di lei preda rimangano,coà

ella ingannata tanto falta , chealla line ca-

de come tramortita,& è preda de iuui nemi

ci , perJie ii\ fomma è venlfima la fentenza

del bigr.ore, gw-i menfura menfifner:tis. reme Cbt la fk

tictm wbis . Matih. 11. Mar. 4- e non male * */pff' •

dice il Proiierbio, Chi la fa, Tafpetti

,

^9

Di canna frale fi feriiono i cacciatori, per

ingannare,e prendere le Pantere , e di Itro-

menti bafli, è vili , s'è leruito Dio per trar a

le il mondo , G^ui iHUa (mt mundiJjegit ,.

Dem, %:t confindat fortia . Ma guardifi il
iremcato

Predicaiorc d'efièreà guifa di quelle can- " »*« jm-

ne, con le quali fi prendono le Pantere, le- ««^ '•'»'"'*

quali non nceuono mai vino, fé non per ver- *nn[ontu

farlo fuori, e rimanendo in tutto il tempo t.C<?r.i 17

fecche , e vuote , folamente quando fi ha da

far qualche preda , per mezzo di loro Icone

qualtopretioib l^uore, e tale farà, le non ..

maipenferà alle cole di Dio, per cauarne PreatcAtt-.^

prohttoegli lleHo, ma folamente per pre- re,cojieiom

dicarleagraltri,ò<: in quel punto lolamen-
-^J

/**«/-»y

te della predica li sforzerà cominuouerii,per *"^ '^^* **

commuouer gli altrijma in tutto il rimanete **'"* •

del teiiipojfarà priuodi deuotione, e di ùtn^

timen:odiDio; ma qual fonte, che riceuc il

vino, elorattiene,efaccia frutto in fé me-

delimo,e negPaLri,cheèqiiello,chedicc-
j,-^^^„^a,

uà ban Bernardo fopra la Cantica , che deue
*

il i-*iedicatoie eller conca,chcnon verta 1 ac

qua , le non doppo ch'ella ne è piena > e non

canale, che appena rie«uuta fuorarin'Jia ,

rimanendo egli,come prima fecco . Tali fu-

rono, diceS.Agwftino,! Farifei, i quali infe-

gnarono ilnatoMeflia à Magi , & eglmo
non lo ricercarono. Phartft',<ì\c^ egli/e»'.i4-

de tempore M^gu demonjlrato viti fonte , ipji

funt m^rtuiftc citatefiUiquefuni eis.tanqi^^m
-^ jif-of.

iapi des à mtUiario , qt*t TJtatoribtn am^Mantt.

bus altqmd ojienderunt t Jed ipfi fìdidt ,atqut

tmmobtUs remanferunt . O plU' diciamo, che
.^^^,,7, ^

a guiia di quell-e canne erano i Martiri , &
^^^^^ ^ ,.

alai ferui di Chrilfo, al tempo delle perfe-
^^^^^ '^^_

cutjoni , perche quantunque pareflero àgili- ^^^ ,r

fa di cauHc diiprc«abili, e vili, ad <?^i mó *
^'
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do apprefentaii auantiallc crudeli Pantere

«le' tiranni , Tgorgaiiano fuori vino maraiu-

gliolo di lapienza, col quale li tonfondetia -

nojC molte volte ancora ne faceuanò preda

,

« tiò^mercè che abbafTandòfi fotto teira,per

rhtijniltàierano congiunti con Dio , e da lui

riceueuano quel pieticfo vino della fapien-

za . Et ecco il tutto promefTo loro dall'iflcl^

io Signtre . C»mjieteritì4 ante Reges , (^ Pta-

{tdts, ecco le canne auanti alle Pantere,;»*?//-

te( cgitart quompdo , auf quid loquamtfn , ecco

-«he le canne non hanno da riempirfi prima

,

Dab:tt*r tnim vohiiin il/a hcra.quid Icquamtnif

«eco cornea queir hora fé l'infonde il vino.

Brami ancora vederne l'effetto ? eccolo. Ego

dtibo vobis OS , f^fapientiam , chi non pcterttnt

refiflere cmnes aduerfarij vtfJri .

che le pelli delle Pantere dipinte di va-

ri) colori iiano in molto prezzo, non tma-
rauiglia , perche anche quelli huomini fono

'ftimati, iqiiali fono vf»j7^f//ef, cioè aftuii, e

che hanno colori,& ifcufe,per ogni cola : la

-doueil femplice colore dell'huomo da bene

è IHmato fciocchezza Deridetur t»fti jimpitci

ta4i diflc bene il S.Gicb; fopra del qua! luo-

go e da vedere ciò , che dice eccellétemente

i>.GregorioPapa,Iib io cap. 1 6. e fra gli al-

tri fuoi detti vengono molto à pr©p«iito no-

ftro quelli, •arofé , lusfvrum Jì mpliciras de^

rtdetuì'. quii.i*b humsn4undi fapter.tibus puri-

tatis virtusfatHitas creditur, ODanetnim^quod

innoctnter agitttr , ab eu procul dttbio iluitum

fut utm.{^ quidquid tn opere veritfts appreiat 3

carnalt fapitntu, fatuum fcnat

,

Sono per fé Iklfe ancora molto (limate le

:reUi delle pantere 3 perche molto più lì di-

lettanogli huomini, e le donne , di veflir va

-gamente , e fomnofanìtnte , che di viucre

V irtuolameiiLe^n.olto più de gli habiii , che

fanno rili leider eiteriormenne il corpo, che

di quelli, cht adornano interuamentc l'ani-

mo . tiihlverii* 3^ce S.Gieronimo<»<if Ett-

Jlcchmwy hihtlpct ft cLkrius ofìendeTe , quanta

tliftate , ©-• igncrantta , nolfr» hac tetnpejiate

homin ì Labcì ent . quntn , quod veneremur ex-

ietti n} i'ipoìi v^fies .(umprtrìarnf ttntmt de-

te s nih if*(tan. ut . Dif^ uta lungamente con

tra qi.elto alf.io S. Cipriano ik;1 libro </«

HabttvH^tìginU'/i , e nel libro dtb,nopn4s(i~

itt^ «uefru L altre ci fé nota, che le don-

ne , le riiali f n brano cos . hacchc , che non

li poifar.o reger da loroltefle in piedi,quan-

do j oi f tratta ui portar gcnmie, argento ,

©•cjC velli prctioie,^ cannano più , cne non
lai ebbe vn ben gagliardo- achino. Mnum »*

pftturij diceegh,»»^^^''» s auttnntm delirata ,

., vii'crHv. I
*r!tniii,i»U", elicer gemtr.ftìutny

quefta guifa acquiflar fama di belle , e non
n aueggono , cne fono quefti argomenti di

deformirà , perche non fi cuopre mai zon.

l'oro l' argento , e con l'argento il rame , ne
infomma vna cofa/ì adorna con altra men-
bella di lei , mentre duuque le donne cerca-

no tanti ornamenti , danno indicio , che po-
co fi fidano della bellezza loro naturale,poi-

che la vanno infrafcando con tante bellezze

ellerne,imitando in ciò quel pittorCjilquale

dipinfe Helena ornatiffima dioro,egéme,3
cui dille Apellcjconie nota Clem.Alefr.Cww
ncn pofj'es ptfigere pulchr arriy deptnxifli dtuitem ,

Che alvino s'attribuifca l'addolcir gli

animi, Tcfferarli , non è marauiglia,percne

fi come egli beuuto moderatamente Lttifi~

cat ccr hcmink .epev ccnfeguenza fa l'huo-

nio piaceuolc , cofi fenza mifiua trangug-
giatorifcaldafopramodo, & alterando gli

huomori cagiona fiirore, come diffe Of 7.

Dies regit ncffrt , csperunt Principesfurare a vi

no, e l'ifleflbconfcfla il Sauio Prou. 20. iji.

9 ij.ji.Eccl.ij.i.&altroue.

Sono tanto fieri diuenuti sjli hiiomini,cfìe

loro fanno vergogna le più feroci fiere, e dj
quellijche fono pui noflri domeflici, e fami-
"liari,bifogna,chepiù ci guardiamo,perche
ben difleil noilro Saluatorc, Inimici homi-

nii , domejìici eitti , e Gicremia al cap. 9. 4.

Vnufquifque fé aproximofuo cuftcdiat y (^in

emntfratrefuo non habeatfduciam : quiaom-

nisfrjtter fupplantAns fuppiantabif , ^ omnis

amicus fraudulenter incedet. E che fiano peg-
giori gli huomini delle fiere proualuS.Am-
brofio efponendo quel pafi'o della Cenefì
al 9. Sungtiimm animartim vefirarum requi-

rum de tnant* cunéinTum befliarum y (^d* ma-
nu hominis » cofi dicendo , Bcfliali malifi*

fcmparauit , immo etiS. arerbauit iniquitatem

homtniSf'vitriibejìturumferit.ìtefr. direndo. De
fna>iiéhctniuii,fr.ìtrisyeteniml>tf}isnihii nobif-

tum habent communi naturA.nvUo vAut fra-
terno iute deuin Haflint . Si nocent hcmintbus

,

quafi ixtranetsnocfnt:natura, tura non violante

gtimtnit.itu non oklii4Ìfctmtur affeitum , Ideo

grauitiA homo peccat.qui frafriinjidiatur,(^ dà

minusftuerius nindicatutu [e effepromifit . Ma
perche, dirà forfè alcuno, minaccia Diodi
caltigar le heie,fe vccidono l'huom©?oue nò
ccolpa non dtuc efftr caiHgo, ne' bruti non
può tlTer colpa, nonhauendo ragione, ne

libertà di volere , tk operando fempre con-

forme all'illinto della naturai perche dun-

que clierdouranno punite ? Teodoreio acii-

tameme ef loncquefro paflo , Sangumem ve'

iitum de m^nu befiiarum txquiram , a fauore

della Refurretiione vniuerfale , nella quale

luita qucil» carne, e^iuci fanguc human© ^

che

ti di defuf

mità.

Clf. Alejf.

l.Pàdag.

cap. IO.

Efetti del

vtuo eenm

trari.

OfeAT.U

Mat.]0.\f

&Mtfh,y,
6.

itTe.9. 4,

Gen.9. T.

6'. jimbr.

Jlucmini

peggitri d»

itfeii.

SeJtiefepH

nitedaùie

per i^hemi»

cidio.

Tefidoutf*

'Refui rettÌ0

ne pii uata

dalia de»
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che farà ftato da bruti diiioiato , laià ca

Dia ritolto, e dato è quegli hucinini , de'

quali ei^li prima era. Scni^uodùtjitai ìÓkg
tì^Wi'-Jocatuìits (it intHiliiium,^ deka Juppi •

cium Jumtt»rns , eo qmd hommes'ìmcriiymt ,

fedit ccngregutuìus rcipcra , ab ipfis^ccnftitn-

ptA , à" ili* fiìftiuturus . Kiipeito abbate

per quelle beftie intencie i demoni;, qui aice

e'tI,\iP>o morte antsKJttin. hommum ttanum ac

cìpturi fmtniii:cMm . La Glolla per bi;ftie

intendeglihi:omini beiiiali, chetali Ibno

quelli,cKe vccidono altri huomini . Dionigi

Cartuiuiio vuole, che i'intencia dòuerli cà-

llignr i'homici*ia,o ch'etili per le uiedeiìmo

vccida v'altrc huomo, o per mezzo diqual

che bruto . Ma più conforme alla lettera è ,

ches'habbia rjlgiiardoà quello, che poi c5-

mandòDio nell'hlodo al zi . che fofTe vcci-

fo quel bue , che percuotendo hauefle tolta

la vira ad alcuno, nel qual commandamen-
to tiirono i(vrle anche intel'e tutte le altre

belHe , e fi fece nientione })amcQlare del

bue, per cflere quciiro animale più necefi'a-

rio per ragricokiua, rìci.l'altri, e yoier pa-

rere, che non douelle feco vlarù i^iicdo ri-

gore, o pure volle duDic, che anche alle

beltic: farebbe accaduto,che vccidcndw huo
mini, larebbono anch'elle Irate vcciie, co-

me livede,cheda gli huomini lono perlègui

tate le here homicide , la doue alle domeii i-

che, fé non è per qualche intere/Te,!! perdo-
na. Età quello , che li opponeua , [che non
peccando i bruti , ne anche cflcr debbano
punitii a riiponde,che v^ramenie non fi ca-

KÌgano,ma òli p'inifceil loro padrone, di

CUI il prefuppone i a la colpa , o che li come

fer beneficio delPhnomofù già loro data

a vita jcolìpervtilitàdell'illelfo , loro fi

toghej infcgnandoiì ntirificflo tempo al-

huomo, che fé non l'ì ha pietà delle fiere

homicide,che non fono cclpeuoli, molto
meno li hauerà di quelli, che maliticfamen-
te ciò fanno , e fi toglie loro ogni fcufa , che
potrebbt^no addiirrc,di hauer commcflb ho
micidio;ftn7.a difcorfo,e fpinti dalla paffio-

ne, perche fc da befìie fi portarono nella
colpa, da bcllie faranno parimente trattati

nella pena.

Le gli elsemri di corrifpondenza d'amo-
rc,egi atitudinc de gli animali bruti , fi po-
trebljonu empir i libri, tanti frequenti fono:
e ne racconta mulciS. Ambrolio nelElàme-
rone,Lha io,-l Padre Fra Luigi di Granata,
Oc akriju. xioteròfolù , che la genitura facra
fa rnvUiii-t-.o del cane di J obia il gioitane , e
dice,chc lo fcg^iiitò in tutto il camino , e fu il

primo à tari, vedere nel ritoriiu, ne ftimò
yiccnuenieuclo b|)iiito fanto, che quella

peniirtjche ianakatada luiformóia'ia i CxQ
iij e fpiegaua la grandezza di Dio , fi abhaf-
faffe à raccontare minutamente i moti d'vrr

cagnoliijc., per rapprelcntarci l'amn-.orcuo-

lezzavérfoi fiioi padroni ,e la gratitudine

di qiieito anima lei àconfuiione no(!;ra,che

fìamo tanto ingrati à Dio . g«M ncn eru^^fcat

diccS. Ambroiio,/ 6. Exam.cap. ^.gratiam
henedefevìcrentfbusncn rtferre , cum 'Videat

ttiani bijiiasri/ugeig e rinun ingrati}Et ilU im
partiti, Mt!?>onis,feru;tnt memoritttn, tu non fer^

Hcs r>itnt!s accepu^'ES. Baliliohom. 9. in ex.

delia gratitudine pur de' cani argomentan-
do'dice . Memcrta beneficicium animantts

hniiti , qv.sm bsneficiorum immemorem nonptt.

dcre uff erferiti

Noii aicrimente £1 Dio con fuoi amici , à

anali i^' manda tnbolationi , ò permette ne-

mici, li difarma prima, accioche non li pof-

{\i\r> far danno . Difarmata è la morte , Vbi

esl mors lìimnlus tur^sì'Dì^axvn^.lQ lìDìznoÌQ,

perche V»i\ter[a eius arma anfetety difarma-

to il mondo, Qonfidite , ego vici muidut» ; di-

farmateper loro le here, perche B^/Iìa agri

eruKt pAcific&tibi ,òìiXt ilS. Giob,e comei
Principi terreni j quando fra di loro fanno

pace 3 e lega , fogliono comprenderui i loro

dependenti ,epartiggiani,coli quando Dio
£i pace con i*]Kiomojf.i,che vi fiano compra-

le ancora le here , e gl'vccelli , acciocheper

l'auuenire non facciano più guerra all'huo-

mo,comebenefpiegò]Gfea Profèta al cap.

1.1 8. Etperruttamcumeis fmdus m die illm

cum ùetìm .tgri,^ vclucre Cccliy ^ cum reptili

terra , quah dicelfe farò pace,e patto con lo-

ro, e vorrò, che vi fiano comprefì gl'vccelli

dell'aria , e le beftie della terra

.

Per giuochi furono condotte le Pantere
in Roma,e rotte le leggi,& appunto del cat-

titio dice il Sauio, Che quafi per rifum cpe-

ratiirfcilus , li pare , che lia cofa da ridere ,

& vna beila facetia, ma alla fine lì accorge-
rà,qiianto eia cofa da piangere s mentre per
quella farà condotto in luogo, oue non vi
farà altro cibo, ch^fletus , (^Jhidor dentium .

&u^fi perrifnm, non perche non conofca la
deformità del peccato , che ciò, o terrebbe,
o diminuirebbe almenojla fua colpa, ma
percliela fHma tale, quale dicono i Filofofi,
efìer l'oggetto del rifo,cioc, come diffc Ari-
flotele nel capo 1. della fua poetica. Turpitu
dofine dolere , Deformità lenza dolore. Vede
egli dunque la deformità, eperciòècoloe-
uolemia fi crede, che non fio. per 'appoita'rli

doIore,e perciò fé ne ride. Sioccho,ch'eo-li è,
quafì, che l'iifeifo rifo non doueffe farlo ac-
corto, che dolore è per fcguirglicne,'^ià che
rifui iiohfg tnifc.ebiijir ^ ^afiper rifum , per-

che

Gratitudi-

tte di cani

cofondt gli

hucm'r,'iu:t

grzti.
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^1 Lthro fecondo n^antera Iwprefa I J.
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che fi cerne dic»Plutarco,che ifaniuUi gio

cando icat;liando le piene alle rane , ma
qtief^e muoiono da vero , co-i Icheizando

opta male , ma gli effetti maligni del pecca

to faranno pur troppo veri ^^^f^ per rtfttm ,

perche fi bm la di qiieili,che li aftengono da
peccati, conforme à quel detto de' cattiiii

regiflrato nella Sapienza. H//»4»f ,
qucs aii-,

qHdndo hdbuimui in detifum. §luii(i per rifum

,

rerche,ficome,chifà vna burla ad vn' altro,

fàcilmente fé ne dimentica , ma chi l'ha ri-

tenuta , le la re£;na al dito,& afpetta il tem-

po di rendergli la pariglia ; cefi dopò hauer

egli peccato fé ne getta la memoria dietro

le fpalle dicendo: Percaui, ^ nthù tniht acci'

tilt trtjle . Ma Dio afpetta il tempo di vendi-

Carfene. Dominus autemirridebit eam , quo-

ntam profpicit , quod veniat dies eins . ^*{i
/)err/Vj;, perche fi come il ladro,cheviiol riib

bar alcuno, finge di fcherzar ftco, e iecolui

non ii aimede del fhrto , rubba da donerò , e

ii parte ; ma fé colui fé ne accorge , dice ri-

dendo voleuo fami vna burla. Coli egli bur

landò, quaf, che non habbia cattiua inten-

tione commette fceltraggini .Ma »^ fciocco,

perche non vat,lionoc,ueitc f;nte mafchere
con Dio, i liliale, non ttridetur.

Alitcttnterim^ ben fi
|
nò dire della virtù,

fé ben atteriice con la fcinbianza efterna :

Beati pauperes/ptruUi echi non rimarrà fpa-

uentato? quomam ipfvrum e(i regnum Qoelorii,

echi da cefi gran premio non farà alletta-

to.' e riil:eiro ii può dire dell'altre beatitudi-

v\'ì,t virtù; onde S.Paolo fcriuendo à Roma-
ni àiH:t\\2i'.Condeieciorlegt Oei,Jecn>idùm twte-

r<<;rf«3 /?c»K'»i'w,quafidiceil"e,le bene à quelli

miei lènfì,i quali non conolcono altro, che

})a 'dilette- l'apparenza efleina delle cole , fembra di-

ucle AÌTa- fpiaceuoleladiuinale":ge;có l'animo però,

nima, ch^ ^ ^'^ partedi me pia interna,etrapafran-

do la fcorza , arriua alla midolla nafcofla

,

grandemente me ne compiaccio: e tu tanto

dire QcndeleElor, quanto uSicior , ^ motteor

,

eilendo che non in altra maniera fi muoue ,

Volotà hu- &: allctta la volontà di alctmo , che rappre-

7»ana ce. fcntandoli grato, e diletteuole oggetto , co-

rtìi fimuo" iTjeeccellentenienteinfegnòS.Àgofl-ino co-

(44. sì laiuendo nel fine del primo libro, ad Sim~
plictantim. Voluntas ip/a , ntfialiquid cccttrre-

rit,qucd delecfet,atque inuitct animtim, moueri

nullo mcdo pJteJi.Ditìegià il Sauio,chey?j4/f«i

vt luna mutatur. e perciò poteua quefta Im-
prefa efler commime à tnttii mondani.

Maèd'auuertirfì, che quefta fomiglian-
vte ijuna in za , chefi dice hauere lo fciocconel mutarli

Tr.elte^uife con la Luna,può intenderfì variamente. Pri-
puQ interi' ma , largamente , cioè , che fi come cangia

dcrfi^ iunpie {^ucif; a^ctti Ì^ÌMM t, ceii ìì paz29

CaUte-l»

Impìefi ap

plicata al.

la tirti*.

Mat.^.l.

B.om.'j.xx

Legge diui

non è mai fermo neiriflefTo propnfìco . Ap->

preffojpiu fhe;tamen:e, cioè, che non fola-

mente fia fìmilc alla Luna nel mutarli lo

fciocco, maetiandio nella cai^iotnedi mu-
tarli ; e li come li cangia la Luna , per elfer

variamente rimirala dal L/olc> col; egli tutto

dipenda dal volto altrui, e baHi \n torto

fguaido ad alterarlo.Terzo,anche più fhet-

tamente,inmodo, chequali dipenda dalla

ÌLuna_,conformealle muta doni di lei ii can-

gi anch' egli, come auuieneà molti animali

imperfetti , comegranci , e fimi li , i^ a certi

huoniini,che perciò chiamaci fono lunatici;

e quello fentimento è il più contornie al-

rimprefa fopra allegata , e può applicar-

li particoIanncnK al volgo,che da mutamé-
ti della fortuna tutto dipende, u^li adulato-

rijiqualiinferdpprelentanoicoitumidegli

adulati: e finalmente àhniamann, i quali

non pur fi fanno fimi li , ma ii cra:>formano
nell'oggetto amato . Potrà feruirti l'Impre-

fadel iriultio , per non farci (limare igiu-

dicij humani , come diceua b. Paolo , tAthi

AUtem prò minimo ej},vf a -jobu iudicer, aiit ab

hittnano die
,
qui enim rjdicat me dvminta ejl

,

& altl"OUe,Gii>r»<» nojira hic eji tejlimonium co"

Jitentunofir&. Non perche dobbiamo elier

contenti fole delia nollra confcienza , nulla,

curando i giudici; altrui, ma i'erche quello

efferdeeilnoflro principale intento: onde
non difse b. Paolo , Miiui natem prò mmlo ejl,

ma,f)r<j tnintmo ejl

,

cioc,ne taccio cafo s;,ma
neii'vltimo luogo: e ne rende bclhirnna ra-

gione S.Agoltino dicendo : '^ijqnt! à etimi.

ntbu^ vtttorum, atqiiefremii um vitamjvam
cufiodtt , [ibi benefactt : qmfqvtis unum ettam

famam , Qr in altos mtfericors eji j tIob:s enif/f

necejfaria esi vita nofira^nlijsfuma nvHra,

Dìfcorfo terIP , fopra leparoldel

Jignificato dell'Imfrefa^

Volge fna»

tabdi Adi*

latvri.^

Amanti»

S.Agofi.U.

de bene vi»

dt*tt.ca.i%
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L nome di Pantera , fé riguardiamola fua
formatiune, due lignificati può hauerc,

perche effendo compclto di due voci , Pan ,

& Tnera , la prima lignifica emne , ma la fe-

conda , può prenderli per fiaa , che in Gre-
co li dice 5«/3, 6c per caccia, che ii chiama
6«ca, enei primo f:gnihcato farà Pifteflb

Pantherajcheogni fiera, ò compendio di tut

telehere, nel fecondo l'iftefso che vniuerfal
cacciatrice : e fi come in quei primo fenfo

,

bene ci rapprefenta il Demonio, ilqualeè
quelDra^one dell'Apocaliflidipiù capi,

e

quel Keemoth di Giob , che è vn'aggregato
di più beli ie , cofi in quello fecondo fi potrà

due, the ha limUilo di Chiillo Signor no-
^

: llro.

'EtimoU*

già deSs
eantera.

Sitnholodel

Demento,
^

Di Chriffa

Sig, noflrt.
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Per ChriHo S. T^.neltEuchmHia.LifcorJo 111. o
5

ilro, il quale come cacciatore vniiieriale/e Serafiniii -;uali fono /imbolo d'Amore, pei- f-.^u.yhio.

ne venne al mondo , onde di lui difse il Pa- che l'efser Chri/lo SÌ£;nor noftro rolto iii iion.u: da

Cen, 49.9, triarcaGiacob . Ad praÀao; afcendiiii filtmt, mezzodidneamori jtti la cai^ionedi quefro due A•noti

Kec cola nuoiia, che per la Pantera s'inten- marauigliofo Sacramento. ìl primo Amo-
rfa ilnoftioialiiatore, perche fu anco que- re era quello, che poi tana al l'eterno Padre,

Lib.i.c.ii Itopenliero di Hugone diSan Vittore, il- il quale lo follecitaua, che /ì pituifse dal /<• f4. 18-

Che ne di- quale nwndinicao le attribuifce conditioni mondo, onde diceua > Si (iiligerit'» mt^gauds-

e» Ungane molto diiierfe da qiielle,che dicono gli altri retu vttque,q»iÀ 'vado ad Patremi l'altro amo
dtS.Vitto^ autori, perciochedice egli, che èanimal reera quello, che portauaà noi, do I quale

r#» molto manfiieio, & inimico folamente de* gli era ricordato, che non ci abbandonafse;

Dragoni, e che tira doppo fé tutte lebellie chetece egli dunque per accordare quelli

confalbauità del fuo odore, dal Dragone due amori'ritrouòmòdodi andar al Padre,

in poi, che il nafonde fotte terra , e che do- come voleua il primo', e di rimaner con noi,

pò l'hauer fatto caccia , fi ritira in vna fpe- come bramaua il fecondo andando con la

lonca,edormcper tre giorni continui, le- prefenza naturale, e rimanendo con la fa-

quali cofefaciliflìmamente applicar fi pof- cramentale.Bene ancora fi dice,chevel3ua- ^"'

fonoà Chrilìo Signor nollro. Ma noi per no il capo,& i piedi, perche otte nell'Incar- '**^*/

due cagioni principalmente l'habbiamo natione fu folamente coperto il capo, cioè, /"**^*

Del Santi/ tolta per Iniprefa deiruteffo, inquantonel la fua diuinicà , perche CaputChrifli Deta, i^Or.il.

ftmoS^cr* SantiflìmoSacramentofiritroua. La prima in quello Sacramento fono cuoprì ancora 5»

mento. è,perchefi comeellanafcendeilcapo,òco- ipiedi,cioè la fua Santirtlmahumanità*, di

Eferche» me altri vogliono tutta feftefsa , colifotto cui tu dtttOjAdorate/caùtllumpedUeittf. quo- */**.?».5«

gli accidenti di pane ènei Santifs. Sacram. «/if s^BJFitty^i Mafelfaianóviddenecapo,
nafcoftah potenza, eia maeftà del noftro nepiedi,cheviddeegIidiDio?Sel'altezza,e

Diojla feconda è lafoaue fragranza , che fi la ballezza diuina era coperta, che virima-

dice fpirare dalla Paneera , e molto più dal neua di fcopeno?Se la Diuinità, &: Humani
nofhoDio, con la quale rapifce l'animeà ti del noftro Saluatoreci fi celano, gualco-»

fe.La prima pare, che fofse accennata dal- fa di lei può efìer riuelata ? Rifpondo,;che vi

^^'•iJ»*? l'iltefso Dio àMosè,quando li difse, offe»- rimale fcoperto il cuore, perche i Serafini

ttamtihi omue bonum ^faciem autem meam vi- con le due ale di mezzo z'olaòant,cioè le ftc-

dere non poterti i perche oue confifte ogni no- deuano,come fé volaftero], ecofi lafciauano

ftrobene, fé non nel vedei-e la faccia del no- apenala ftrada di vedere il petto del no- ^ t ^ • .

flro Dio?quefta come fi può molhare , e non ftro Dio,'perche l'amor fuo infinito ci è fco- *
'^' "*

permetter che fi vegga ? Certo non in altra pertoinqueftamarauigliofa inuentione,fe "^^^S****

maniera , che tenendola coperta , cofi chi ben anche per veder cuefto vi vuoi occhio , i^"/*" •

s'incontra in qualcheamico mafcherato,e che fcorga nelle tenebre, cioè della fede,chc

Io]conofce, può dire,Jio ho veduto il tale , vede con ineuidenza', che perciò fi dice,che . ,

ma non ho mirata la fua faccia, e quello ap- uomtts impleta eft fumo , & apparite quefta y'**'^ '/»*•

punte», è quello , che accade à noi in uueito vifione nel Tempio tpofciache nelle Chielè ^*'

ciuino Sacramento: perche in liu ci cimo- dimora; queftodmino Sacramento, ne fi ri- ^' .*
ntcef

ftra li noftro Dio, ma con la faccia coperta, tro'ia fuori della militante Chiefa Della fé- J'*'*'*'

Cofi anche' Ifaia Profeta fi glwiò d'hauer conda conditione poi, che èia foaue fra-

i/Wtf.
veduto DÌO' Vidt ocminum , ma come Io ve- granza, diceua la fpofa nella Cantica . Me- ^

^ "*
defti Ifaia mio ? qual era il volto ài lui ? fé- Uorafunt vlxra tua 'vino , cioè di tutte le de- ^'"''* '•*•

uero,ò benigno? d'afpetto fenile, opurgio- litie del mondo, fragranti* inguentit cptìm

iienile?era canuto, ò pur con capelli dorati? »«;; ccheperqueftepoppe s'jntendaiiSan-

oh dirà, non potei vederlo invifo, perche tiifimo sacramciito, fi proua dalle parole di

dac::eranni nafcondeuano la faccia di lui. San Pietro, il quale fcriuendoà fedeli dice, at^ff.
Dimmi almeno, quali fc-iìeroifuGÌ piedi, {è Tanquam modo geniti infantet rmtionahile

fi-
_

frandi ,ò piccioli, le ardenti, ògelaiijfe di ne dolo he conc»p:fcite^ onf^ev \d.xxerz2,io-

ronzo, od'oro Ma ne anco i piedi ril^^on- neuole, e fenza inganno, altro non intende

dera, potei vedane ,,perch'j gl'iit elfi Serafini che ilfacro cibo dell'altare , come grauilfi-

con altre due ale li cuopriuano . Non vede- mi autori efpongono : feguc ancora molto
ftidimquenecapojne piedi? e come dici ha- àpropofito nocivo frAgrantia vnguintii op^

«er veduto Dio ì Qutftoèquello,che fiìdet- //;/7/5 ,per la foauità marauigliofa delPodo-

Txoi, 'obi toàMo.è . OHindaui tibiemnt bonum
^ fa- re, che dicemmo,fpirarii da qiicfto diuino

fi*ff*t*
tiem nutem fKtnw xiJete non pcter'u . Nelen- Sacramento, il caiaìt: ha forza di tirar i'ani-

zamiiiero fi elite 3. che velati fofscrc da due me à fé, cerne ben foggiunfe l'iiteiì'a fpofa ,

Traht
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Taahe me,pcjt te cufremns in cd.mm lìng^iisn-

teyum rMcrMw.efononueUi odori la rimem
branza delle viitiì,della ibaintàje dcH'amo
re del noitro Dio^de* juaii e inemorialeque
Ito facro cibo Per far,c he vna colcnibaia fìa

<latok.nibi fiequenraia ,foglionoi padroni
poriii de' cibi i'aporiti, & odorofi,perche da
<]i;eli'cdorej e Ibai.'ità allettare le' colombe
ini vanno volentieri , e le tal'hcra volando
iene dilurigano, di quei cibi ricordandoii vi

ritornano. Cesili noflroDio, accioche l'ani

inenoflreKiequeniemente andaflbro à lui,

inltitu' qiiefto foaiiiflìmo, & odvjrilHmoci-

bo:e che i! bramato etfecto ne douefie ll-giii-

rCjlo predille il rea! Profetane! fa Imo zi.co
ii dicendo, Edentpatiperes

, &fitturai/ttntHr.

4^ laiulabunt Dominum.qtti requirunteum, vi.

tievt arda torum inficuium f«Lcnli;ReminiJ'cen

tur 3 f^cormertentur ad Domtnitm vnitterfifi.

luptv, e nella maniera, che dimoflrando vn
ramo verde alla pecorellaj e noci ad vn Fan-

ciullo li tiri Ma come va ? dirà forfè alcimoj

chela Pantera tira gli aniinali per diuorai-

feli j è Chrilto Signor iioftro ci tira à fé per

farli diuorar da noi? rilpondo,che le bene
noi fìamojche mangiamo qiiefèo diuino Sa-

cramento, ad ogni modo non m^no li può
anche dire, che il noitro ^aliiaiore diuon
noi ; poiché fé è proprio di chi ma.'igia il

conuertir il cibo in le ideilo , non lìamo noi,

checonuertiamo Chrilto nella lòltanz no-

ftra,maegliconucrtenoiin lui ,ilcheècola

da noi molto più delidcrabile , perche cofi

veniamo ad vn certo modo à partecipare

dell'effer fuodiuino. Ctùm [unì (rrandmm ,

dice S. Ago'lino in perfona di Chrifto Si-

c^nor nolho , Crefce , manducribis ms,nec tu

me mutabts in t! ,ftc-M ciUu7n carnu tuA ,/edfH

nesterrny quali dicclTe quelli, che allettati rnutaberis inme . Inuentione veramente ma-
dalloaue odore del Signore, e Ipinti dal prò rauiglicfa, che non puotè elìer d'ahri, le

prio bifogno lo vanno ricercando, loritro

ueranno in quello diuino cibo, ilqualeman
piando faranno fatolli , ne ringratieranno

j1 Signore, & i loro cuori ne riceueranno

forza 3 per viuer eternamente , &CjUarhora
lì difcolreranno da qnefi a menfa , ricordan-

doli della dolcezza di lei , vi ritorneranno

ìnlìcme, con tutte le genti dei inondo . Qj_ìe- ci;, le riirouateamorolèdi iui,;itriic quali pa

non di quel DÌO3 che coti nel!'Amore, come
nella fapienza, enelia potenza è inhnio,
onde ben Ifaia e. 1 2. Ihr.uto di coli grand' A
moreelclama, ì^t t.n fuc-.te m popnits ^d tmiP

tionesehts Predicate, fate manifeilo à tuttii

pop&liichecofa?forlèibencncij,ò l'opere di

Dio? No, ma PinUv'cioni,gl'ingegnoli arcin-

<£?». 17.27
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itafragrantiaparue , cheodcnade il Santo
Yecchitóllaac,qualhora diffe, Ecceodot fi.

ìijmet^ficutodor agyspleni^, eui benedtxit Domi
misj flrana fomiglianza par quefta , odore ,

come dicampopicno: ma feci ricordiamo

dell.; maggior pienezza,the poffa hauer vn
campojciot abbondanza digrano,e di yi

roleparmi, che celorapprelciici ilaia,qual

fèruentillimo amante , ciie dopò l'hauer

molti legni diinoitrati alla perluna amata ,

va di giorno j eòi notte renlando ivà le me-
delìmo , che far più p«-lìa per ifcuonnrle

maggiormente l'amor fuo , e far acqmfto

della volont:i di lei. Oh Pioamorolo j pC'

Gftt.'vtffH

fra.
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jjo, conofceremmo, ch'egli haueua l'occhio co li pareva l'ha aerei donato »1 mondo , po-

à qi-el Signore, che fotte fembianza di pa- co l'cflerfi latto huomo, per noi , poco il

ncjedi vino,! noi jicommunicajepercheha morire per darà no' la vita , poco il pro-

«euada nafceicda dtfcendenti diGiaccb, metterci m premio in Cielo, le non anda-

perciò queiii ra(fembr.iua cdcrolb , e de- uà etiandio ini:elligando inuentioni , ik

gnodtllabencdituonepaterna . ttèda no- iniblite maltiere di donarci le ftelib , Se

tare, che foggi-^nge Ifaac , Cai benedixLt iicuoprirci maggiormente la gran fwinace

dcmimi^, quairalludendo alla b.-nedirtione, d'amore, chcgti ardeua nel petto , peròcon

che confa i.rando!o diede il signore al pane, ragione , Nct.tsfac;!.- mpopuhs aàmoentiones

& ah ino ; con ragione ancoìa ll-gu^ , fer- <'Mx,fate fapcre à tuti i,gli eftctti di cofi grùd'

Amore. Ne qui fi ferma ifaia; ma aggiunge ..

ìi'Ufftcy'tcte,quonià excelftim ejt nomen sins; che.

egli è eccello , fublime , potentiffimo il fuo

nome; quali dicelle, le foffe perfona ordina-

tii'Ayit tib: poptUt ,
ó'' 'idmnt te trièus , cioè i

Genii!i,&i Giudei, ilche è conforme à quel

Icjche dicena Dauid, Coìiuertentur ^ i Domi-

rum 'vniuerlìfiftes terr& , ó« al morto della no-

ftra Imprefa 0'r>n~i trahaj?i\ ilche non s'hà

da intendere con funi, ò con viclcnza, ma i\

riajche tutto ciò faceilc per noi,non farebbe

moltt) da ftupire; ma che iddio cos grande.

benecoH apprefentare alla volontà nolna così eccelib,efublime,tanto faccia per amor

&<;getto Ibmmamcnte a^gracI.euole , nella nofh-o,quelfe eccede ogni marauigha, M^-

inaniera,chefpicgòil dotriilimo PadreS. mentotequcniamórr.l^.ìcoiàiV^cAiQatnonCo

Agoftino ibpra que.n;o luogo , pcrcioche di- Io è amante, ma etiandio.potente,e che ben

*e egli , Tr^hiMtur hrm/nes,^ -^ciuptatef con p«trà elleguire tutto ciò, che la fapienza di-

iomia à end dcutt : Trahit fua ^Hentqne io- legnerà Mtmet. ^nom^ió'c. Auueitite, che fé

'
'

bene



Per ChriHoS. 7<l,neirEtichariWn-Difcorfo III. (f;

chtfid:

Scucire U
f»» magni

ficen'Un.

Il aia vbi

bene lo vedete fotto l'habito ci pellegri-

ro, lotto picciola figura di pane , non vi

dimenticalte della giandezza,e maeftà fiia

,

laqualcracchiula, ma non diminuita , da
quei ienfibili accidenti , che vedete, e final-

mente. Cantate Domino,qucntAm m^ignificefa

<-/>,cioclt;datelo,nngratiatelo, chequell'in

Mcntionijche diiegnò la fapienzaje la poten-

za rendè fattibili,Ì'amor vollcjchelìponel^

fero in efìccutione, v^cntan; m ignificì fectt,

perche efìendocifi molte altre volte dimo-
ifrato liberale , ha fatto hnalinente vn'opra

degna della lua magnitìcenzaj Perche come
ben notò Ariliotelc nella fua FilofoHa i^iora

le, liberale e ciarcheduno,che volentieri do
na,ancor che doni poco,ma per efler magni-
fico, aliai più il richiede j perche non bafta

donar volentieri , ma è necelTario donar
cofe grandi , far Imprefe hcroiche , n«>n

folo con animo grande, ma c5 grande fpefa,

onde la magnificenza è propria folo delle

perfone grandi,de Prencipi,e de Regi. Per-

donami dunque Signor,clieio ardifco di di-

re,che le bene nella creatione tu facefti epe
re grandi, fondafti la terra,fabricalH i Cie-
li , ordinarti gl'elementi, crealU rhuomo, e

lo facefti signore di tutto il inondo, folo li-

berale fi può dire, che tu folh ; ma non già

magnifico , fé fi ha riguardcj alla tua poten-
cenza,&: alle tue ricchezze, perche tutto ciò

à te fu meno, che ad vn gran Principe donar
vn picciolo danaro . Ma nell'ordinar quella

gran cena del bantiffimo Sacramento quiui

si, che j^blli magnifico , quiui facelti dono
degnodella tua potènza, e delle tue ricchezze.

E però ha ragion di dire Ilaia . i2.int:ite do'

mrno , qìioniAtn magnifhe f:cit . Ma come ,

dirai forfè, magnifico ii dimolha Dio in co-

fi picciola cola , quant'-l' vn'hoftia confecra-

tn ?Parpiù tofco, che s'impicciolifca Dio, e

non che lì renda ma^nii'ico , e fi dimoitri

grande. Ma quiui fi luioprono Pinuentioni
del nolèro Dio,che lotto cofi picciola,e baf-

fa cola, quanto fono quei piccioli accidenti

dipanc, edi vino,hànalcoflo le più gran co
(è del mondo, entro cofi picciolo, e rlltretto

giro ha comprefoquello,che capir non pof-
lonoi Cieli , ne comprendere gl'intelletti

Angelici,e però ha ragion di diro Ilaia , N^-
t.is flette in populis Atitntienttones Étui . E Da-
Uid anch'egli, il cui cuore fu teforo di celefli

fegreti,coù non ritrouaua in cui meglio pa-
fccr potc-lfe l'anima fua , Sceflercitaril luo
peniiero , che quefte amorofe inuentioni
dclnofiro Dio, ondediceua, Meditaborin
«mniitis (fcitbtis turs . (^ in adinnentionibus

rM;i?.vfrcr^<?r ; quafiduelTe darò vna fcorfa

si per l'opre tue, ò bignore, perche tutte fon©
Librojéi. lindo»

belle,e mirabili ^Meditu'jor inomnibn* ojiri-

bm r.'<«,ma il mio continuo eGercitio,:! paf-

leggio ordinano deirintclletto mio ha da

eliere nelle tue inuentioni , Exercehor in ixd-

inuenticni!/jts tuis. Oh che fante, ediletteuo-

le penfiero, l'andar non già con intelleito m
riofo , ma con amorofo affetto contem-

plando , quanto fii marauigliofa , e quanto

amorofa quella inuentione del noftro Dio
in quello jauto i^acramento . Che fc care , e

flima;e fono l'inuentioni hiunane , onde
non ci e huomo , che n>;ll'arce fua non li di-

letti trouar inuentioni nuoue,cioè mezzi in-

lòliti, elhaordinarij, per confeguire il fuo

fine, il capitano per vincere, il Mercante

per arnchire , l'amante per elTer riama-

to , &: iniin 1 ladri marauigliofe inuen-

tioni di trouar s'ingegnano perrubbare,

e l'vdule apporta diletto , che fia ilcon-

fiderare l'inuentioni amoiofe , e fapien-

tiflìme del noftro Dio ? E fé quello mon-
do , il quale pare ch'egli face/lc , come
à caio , e fenza penliero , perciie dixtt

,

(^ fAil» fttnt y e lì Sapienza di fé diife >

che fcherzaua ludens in orke terrarum , ad
ogni modo è cofi bello , cofi vago , &: orna-

to , & apporta tanto diletto a chi lo coii-

templa,cne farà confiderarequell'opra,nel-

la quale pofc .j'ìo tanta diligenza , e ftudio >

che fi chiama inuentione propria di lui ? Ma
àqnal forte d'inuentioni ridurremo noi que
Ila del noftro Dio ? forfè à gli flrattagemmi

militari, chela vn capitano per vincere ?

si,potrei dire,poiche fi come valorofo,&: ac
cortoCapitano non potendo per forza pren-

der qualche callello,s'ingegna di prenderlo

per arte, mandando qualche Ibldato ftraue-

llito, e icònofciuto entrò di lui , che poi le

porte gf apra , cofi il noftro Dio hauendo,
lungo tempo combattuto il noftro cuore ,

ne volendo qiiefli lafciarfi prendere mai ,

non manda vn foldato , ma egli ftefTo can-
gia veiti,e fotto habito di pane, entra in {{.d.

per farne preda , & infignorirfene per amo-
re ; Forfè fià inuentione eli Medico ? si potrei

dire, perche fi come ricufando l'infermo ài
prender qualche medicina , egli mefcolan-
dola fra cibi,che più gli aggraaifcono,fi che
la prenda lènza auuederfene , cofi non vo-
lendo l'huomo infermo .riceuerlo dentro di

fe,hà egli naicolto la fua dignità, etutto le

fcelfo , che è la vera medicina d'ogni noftro

male , fotto gli accidenti del pane cibo
ordinario dell'huomo , accioche almeno
fotto forma di pane , entro di fé lo rice-

ueffc, & infiemcconluilafalute, e la vi-

ta; Forfè fu inuentione d'Agricoltore , o
giardiniere, ilquak molti arbori feluag^i

E Cile,

Oggetto

dellanoflrn

med I tatto-

ne.

Proti, il

§ltfal forte

d'tfjtientit-

nefia.

Se di Citfi

tana

,

Sedi idei,

co.

Se d'Agri,

colme.
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Ti» amata
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e fterili haiiendoj con inferir in loro vn sen-

tii inncfto di pianta doineftica jfachefiano

dnmefticijC fecondi? si^potrei dirc,poiche il

noftroDiojChenon fi fdcgna d'elfcr chia-

mato Agricoltore, fcorgendoci feluaggi di

coflinni , & infecondi d'opere buone, prefo

quello gentil inneltodella propria carnevol

le inferulo in noi,accioche per mezzo dalla

fila virtù doineftici diuentaflìmo , e d'opre

buone fecondi . Ma meglio diafi l'iionoreà

chi fi dee ^ E inuentiòne d'amore , e llracta-

gemma d'amante, e artificio d'inamoratoj

O Dio amoiofo, che n<>fi hai tu fatto per ac-

cender nel cuor mio il luoco del tuo fanto

amore? Echepoteui più fare, per dimolhar-
ti fuifcerato amante d'vna creatura coli vi-

le, & abbomineuolc, come fono io ?

Sii dunqne confideriamo vn poco più

agiatamente l'amorofe inuentioni del no-

[ixo Dio. Ma d'onde comincierò io? chi fa-

rà guida per cofi alti , &: afcofi fentieri ? At-

tendiamo queIlo,che far foglia il più feruen

te, & ingegnofo amante deì monao,'e (quin-

di innalziamoci à cótemplare le msrauiglio

feinuentioni diuine , ma fempre ricordia-

moci ^ chQ Excelfum efl nome» eius , che dal-

la maellà diuina sihannoà torre tutte l'ini-

perfettioni, & infommo grado perfettifTi-

me, & eccellentifllme s'hannoda porre tut-

te le cofein lui . Che fa dunque vn'amante
fra di noi , s'egli veramente ama di cuore,

s'egli è amante feruente , e non di parole fo-

le? Nellunacofa più brama, che goder della

prefenza della perfona amaca , conuerfar

con lei , ftar infieme con lei , e per ottener

quefto fine,qua li me zzi non adopra ? che in-

uentiòne non troua ? fi cangia , e fi transfor-

ma inniilleguife,vefcehabitovilediqualfì

voglia lèruo, per poter entrare nella cafadi

lei, efenza prohibitione goder della fuapre

lènza. Ma il noftro Dio che ha egli fatto

per an>Qr dell'anime noftre ? Hotas factta

in pcpulu ai'tùuentiones tiui . Bramofo è egli

fopra modo di iiar con loro , in quefto ha pò
fco tutte le (iic delicie, Delicis. mei ejfe cumfi-
Itf's homiuHm . Però per quefto fine , ciie non
ha egli fatto? s'è ridotto à prender forma
humana, à veftir habito di leruo, fcrmam
farui accipienSy ^ habitu tmtentu* vt homo : e

quefto fu poco , più auanti pafsò il noftro

Dio,eftòper dire, ch'egli hebbeinuidia al

pane, che mangiato dall'huomo s'interna

nelle più nafcofte parti di lui; però che fece ?

prefe anch'egli ferma di panc,fi veftì de gli

accidenti,e (Telia figura di cibo,per vnirfi,&

internarfi maggiormente con noi,del che fu

figifra ciò , elìsegli fc in quella vltima cena,

quando, de^vfuit vefimeutafHa ,^ prteiHXfi

felinteo j perche ogni vo!ta,che fepra quella
facra inenfa dell'altare li confacra quelco
diuino cibo, eglifi fpoglia delle vefti'della

f la gloria, e fi cinge d'vn bianco lino, cioè,

di quel candore,che èvefte propria dei pane.

Oh che inuentioni marauiglioie. Uctxi f^ci.
tsinpopuiu /idtniientiofies eins , fi , ma mtmen-
tcte y quoniam excelfum efi Komen eius , fog-

gmnge Ifaia; ricordateui,che ecceIfo,e fub li

meèilnoniedilui, che non s'abbalTa, òau-
uilifce prendendo vefteò di feruo,ò di pane,
anzi che qui fi dimoftra ftupendaniente

grande, qui fi marauigliofa mofcra 'della

iua potenza ,',e macf:à^ Non eifendo altro

Suefto diuino Sacramento , che vn compen-
io di marauiglie,vn epilos^o d'ogni forte di

miracoli . Qu; miracoli nella foftanza
,
per-

che il pane li cangia miracolòfamente nel-

la foftanza di Chrifio. Qn.! negli acciden-

ti,i quali dimorano lenza foggettoQuì nel-

la quantità , che riman priua dell'effetto ilio

fecondario,e non fi eitende, ne occupa luo-

go, anziàguifa difpiritoindiuiiibilmentec

prefente. Qui nelle venalità, che fono pre-

fenti, e colorate,e pur non vifibili. Nella re-

latione, perche acquifta Chrifto Signor no-
ftro nuoua dipendenza , enon nuouoellere.

Nell'attiune, perche le parole hanno viriu

produttiua , e le altrouenon foffc , qui prò-'

durrebbero veramente il corpo di Cnrifro .

Nella pafllone, che diuifa in più parti la car

ne di Chrifto rimane intiera , e mangiata
non fi confiima , e prodotta non fi accrefce

.

Nel luogo,perche vn ifteflb corpo in più hio

i^hi è prefente . Nel tempo , perche in vno
Tftante dal Cielo fi fa prefente su l'altare.

Nel moto,paxhe infieme, & alla deftra , &
alla finiftra, &all'3lt«,& arDafib,ilmedefi

mocorpocmoilb. Nelfito, perche il capo

non è fuori de piedi , ne i piedi fono lontani

dalcap©, eflendo indiuifibilmente tutte le

membra, in qual fi voglia particella di que-

fto Sacramento, e pure i piedi non fono con-

giunti immediatamente al capo , ma per

mezzo del corpo . Oh che miracoli , i quali

perche non poifono capirli , bafta il dire:

Mbmentcte , mementote ,
quontam excelfum eji

nomen eius

,

Che fa inoltre vn'amante feruorofo ? prò

curadifarprefenti allaperlbna amata; ma
vorrebbe,che fofTevo fegreti, che altri ciò nò

fapeife , che lei , e però à quello fine va cer-

cando mille belle inuentioni, fior dentro ad

vnafcorzadi noce naf.onde cola pretiófa ,

horafrà l'iierbe.e fiori pregiato dono oc-

culta, horfotto nome di rr/.^a ijua pre-

lenti le manda ,& m mola altri modi d'oc-

culur procura ifuoiprcfemi. Ma il noftio
^

Dio,

IfcU vbiffk

pra,.

Sucramet»

detto com»

pendio di

miraceli.

hnienthne

difur pre-

feriti nnfc»

di.
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A^ec. i,\7

Cradexxa

di Dio in

quefla. in-

tteumne .

Uan.i^.l-

j

Dio>che ha fatto egli ? Kctat facite in popttlU

adtnuentiones eitis . Chi crederebbe, che Ibr-

to quelli accidenti di pnne cofa di rilieuo

nafcoilafofie? epuree^ii vi ha nafcollo vn
belliflìino dono , vn pretioiitììmo prefente

,

onde jicU'Apocal. ali. e chiamato quello

Sacramento , M^nn» abjcondttum , Manna
nafcoflajche non fi conofce, fé non da chi la

riceue. E coli fegreto quefto prefence, che

re ancoàfeniipiùintrinfechi dell'anima 3

che lo riceue, e noto; fcrui dell'anima ama-
ta da Chriftofono i fenll; ma qiial v'c di lo-

ro , che fappia ciò , che ri conferua in quello

Sacramento? l'occhio iui non vede altro,

ciie pane, folo pane fiuta l 'odorato, il tatto ,

& ilguflonon v'efTer aItro,che pane credo-

no,!' vditofolo,ilquarè l'ambafcÌ3dore(già

che fenz'alcun mezzano far non lì poteua

quello prefente ) intende non so che j ma
non arriua à capire , che vogli an dire quelle

paiole,ch*egli uelTo riferifce alla mente.Se-

gretilfimo prefente, marauigliofa inuentio-

ne, ma Mementote, qitoni»m excelfttm ed nome
eiiis ; ricordaui, ch'egli è grande, che è ec-

cello, fublimc il nome di lui,e che però cofa

picciolanon haurà donato all'anima da lui

amata , ma lì bene vn prefente infinito , vn
dono , che non può clfer maggiore . Coli

grande, che non ballauano altre richezze,

ne altra potenza per farlo > che quelle di

Dio . Però nota S. Gio. che elfendo Chrìfto

Signor noftro per inllituirquefto Sacramen
to diuino, mirò le fue ricchezze , il fuo pote-

re ^ Sciens tefui » q^iin dedit et omnia Pater in

wanui. Cheaccadeua'dir ciò? accioche tu

intendeflì, che egli penfaua far coli gran do-

no , che fenza queftajpotenza far non Jfì jpo-

teua. In oltre,quando advn Commiffario di

Gualche Regno occorrono caule ^ordinarie

afpedire, lofàegli di paffo>in palfoj ma
venendo caufa ftraordinaria,piglia in mano
la fua commiilìne per vedere , iè può pro-

cedere in quella caufa . Coli Chrìfto Si-

gnor noftro occorrendoli fanar di molti in-

fermi, e fufcitar morti ,come cofa ordina-

f ia ciò faceua con vna fola parola,ma voien
Ào farequeft'orera ftupendadelSaniilfimo
Sacramento, volle vedere la patente della

fuacommiflìoneaperòSr/fnf le/us , ^w/»i de-

dit e/ emnta ?Ater in manus. Con gran benefi-

cio,chc all'iftelTo Chrìfto Signor noftropa-
reua fempre di dare nulla, linchc non arri-

iiò à darci quefto pretiofifllmo frutto in que-
llo diuino bacramento, lì che prima di que-

llo panni vedere il Signor noftro , co-

me tìglio d'vngranRe,prima cheacquiftila

pofteuì -ne del Kegno , il quale non lafcia di

iiue falche deao à i'uoi pu\cari anùu , m4

piccioli alia fua volontà , & animo paren-

do , ( dice loro ) habbiate patienza per hora

amici miei, perche non ancora è giunte il

tempo mio; quando io farò herede del Re-

gno di mio Padre, quando haurò nelle mie
Diani i fuoi tefori, all'hora vi farò doni tali,

che conofcerete,quanto io vi ami . E che lia

vero,che tal fòfle l'animo del Signor noftro

prima dì quefto tempo , ricordili iì Lettore

di quellojche auuenne nelle nozze di Cani
diGalilea, che elfendoà conuitati venuto

meno il vino, la gloriofa Vergine mofta del

loro bifogno à compaflione , piena dì fède al

figlio lì riiiolfe, e aifte: vinum non habenty

modeftamente in quefta guifa chiedendo-

gli foccorfò. Màcherifpofeegli ? iJondtim

venit hora mea , che voleiia dire?chenon vo-

leua far quel miracolo? non già, perche Io

fece poi ? ma fii vn dire. Madre mìa cara , il

prouedere qiiefti fpolìdi vino materiale, e

cofa di molto poco momento , il delìderio

mio farebbe di prouederli di vino molto

più pretiofo, cioè de! fangue mio; ma non
ancora è giunta Thora mia , non ancora è

venuto il tempo, ch'io difponga di tutte le

cofe à modo n;io , però quando venne l'ho-

ra ,& lì vidde herede di tutte le ricchezze

del Padre , Sciens leftts, qui» venit hor» eim,

^ quii dedit ei omnia Pater in mantts , alPho-

ra si, che fece doni grandi , doni reali , doni

magnifìchidcgni di iui,ordinandoqueftodi

nino Sacramenco,non folo maggiore di tutti

i donati prima, ma etiandio^i quelli, che

era per dar dopoi. Perche l'ìfteffa gloria del

CieIo,che èilrine di tutti i doni diDio,non

è maggiore di quefto dono : perche quale
maggiore, if pegno, ò la cofa per cui lì da il

pegno? non ha dubbio, che di maggior mez
zoèilpeiino . Hor lappi, che pegno nella

gloria del Cielo è quefto diuino Sacramen-

to, come canta la Chiefa nell'Antifona del-

l'officio diluì. Et futuri glorig, nobis pignus

datury dunqueeflernon dee la gloria cofa

maggiore di lui. E fé dimandiàTeologijvdi

rai 3 che nella gloria lì vnifce Dio intentio-

nalmente con l'intelletto beato per modo
di fpecie intelligibile, ladoue in quefto di-

uino Sacramento, fi vnifce con l'anima no-

ftra realmente per modo di cibo; ecco fé il

dono elfer poteua , ò più grande , ò più fe-

greto

.

Che fa di piùi vn'amante? per non ifcuo-

prir i fegretì fuoi ad altri > che alia perfora

amata ,"s'ingef!rna di fcriuer le kuere ia

cifra , fi che da altri intender non fi pò-

fano 3 fé non per mezzo della contraci-

fra data alla perlona, à cui fi mandano. E fiì

veramente bella ,& aitiliciofa inueniione

£ 1. quefta

lean.x,^:

RifpofÌA di

Chrijio al-

la M^ire
nelle noz^-re

/piegata Jk

qrteflo prò-

pajito .

U.yffifu^

Ef.ittAmt,

InMfnien»

diUt cifre

,
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Incarna-

tione 3 9 ci-

fu.

iantifs.Sa

Siuriim, ci

fra dille ci

fre»

qiiefta della cifi-a , per mezzo di cui di pere-

grina foima veltendoii l'penfieri pallano

ne^ paeli nemici incogniti,e iicun,& in quel

li de gli amici fono più dolcemence , e più

caramente accolti • Jsobile inuencione , che

fdegnando impiegarfi in cole balle, e nego-

tij communi , lòlo di trattati de' Principi , e

de'fegreti d'Amore non ildegna efl'ernùni-

llra. Ingegnola inuencione , che i llioi tefori

à grintelletii rozzi,, & ottuli nalconde,e io

loà gli eleuati, e fpiritoli fa palcii , e dona.
lAmororainuentione, chefcritta con penna
d'amore , occhiali di corrirpondenza;amo-

rola richiede, per efìer intcfa . Màdiciam
meglio, l'ourahumana, e veramente diuina

inuentione , perche coli proprio è del no-

Ih-oDio il fàuellare , £ fcriuere in cihà , che

volendo egli fenzaciFreli icriueire dal Pro-
fèta li'aia vnaiua amballiata, hdiffeScnbe

jiyio homtnis 3 cioè, come traduce il Caldeo,
Scrittura C/ar^aAjuah dicefl'c lafcia òHaia.di

fcriuere alPvranza humana , cioè in ciha,'e

fcriui all'vfanza diuina,ciot' chiaramente.E

ben potei dimoitrarui io, che in tutta la

Scritmra lacra altro non v'e , che cifre . Ma
più à propoiito noiho . Oh che cihe ha egU
inuentatoperifcuoprirci li fuodiuino amo-
re . Hotas facite m popula aJtnu.'nttones ein* .

Fece già vna cifra marauigliofa nell'incar-

natione , mentre inlieme vn. la natura diui-

na ,erhumana , e lo predille Ifaia in quel

le parole, Fir^M«6trfM/.i/nw/Af«? Uc^inuà ^

quafi diceilc , ha fauellato Dio più voile , fi

che l'hanno tutti potuto intendere ^ ma liora

faró vn'abbreuiacura Ihipenda , farà vna
cifra,che non potrà eflèr intefa, fenza la con

tracitia della fède, e del lume diuinoima ci-

fra fopra cifra, ii può dire , che fia qu eil^o di-

uino Sacramento, perche in lui con modo
piùoccult<»,efegreto, fu tutto cucilo naico-

llo, che nella juima cifra liconteneua. Ma
fra l'altre cifre, e genti liflmìa quella, con la

quale lì manda vna carta bianca, nella qtia-

le per moko , che tu rimiri , non vedrai fe-

gnojò carattere alcuno , ma giungendo nel-

le mani alla pafona,à cui fu indrizzata,l*ap

|)relenta cila atfifoco,& ecco iubito,ò gran

merauigliafvilir tuuraa guifa d'cllcrcico or

4Ìinato,"che fiefl<- prima in agguato, cotante

Ietterete comparn" tanti caratteri in prima

liaicofti,t.he è vno ftupore, e come le il fuo-

co foffe Itampa, vedi tutta quella cana fcrit-

ta, che biancaprima in ogni parte uareua ,

«levcèjche fu prima fcritta in vece d'inehio-

ftro,i;on l'agro di Cedro , che alla \ relenza

folo ilei fuoco fi coiorifce, & fi fu vedere

.

tiorfiuul cifra ha fatto Dio in quelto diui-

Hq bawi4iuent« 3 -percioche che Vedi tu in

quell'Hoftia confacrata ? non ti pare di ve-
dere vna carta bianca ? cosi è , non vi par le-

gno alcuno di lettera , altro non vedi , che
vnfemplice candore, ma fé tu hai dentro di

te vn poco di fiamma , d'amor diuino ,eti
accolti à riceuerlo,oh che gran cofa vi legge
rai, che dottrina celefte , che parole amoro-
fe,& che fegreti fhipcndit di quello ne vor
reiti torfe vna krittura, eccola marauiglio-
fa nell'Apoc. alz.qiialhoradiceDio. Vin-

centi dA'jo calcuixtm canitUMtn, 23» m calcuio no

men noimm, fcriptum, c>Ui)d nemo nouit, nifi qui

<?ff/t>/r,oue San Gieronimo dice, che li allu-

de alla vifioned'ifaia,incui vnSeranno,For
ctpe tulli calcuLum da altun,cioè, non vn car-

bone ,'come credono molti , ma vn car-

bonchio, ò altra gemnra pretioi!llima,e per-
che quella gemma fi dice eifer bianca , ben
per lei polliamo intendere il Diamante,bcl-
liflìmoiimb"lo di quello diuino Sacra irìen-

to,in cui ci fi di il vero Dio amate, ò pur bel
lillima Imprefa, in cui il Diamante, per cor

pò ferue , per anima , ò motto quelle parole.

^emo notuty ntji qui acciptt . Ma quella gem-
ma era bianca infieme, e fcritta ? par,che fia

contradictione. Dir ii potrebbe torfe, che
per ifcrittos'intendelTe fcolpito, come anti-

camente li faceua: ma meglio, già che dice

,

che non fi può leggere qusila fcrittura , pof-

fiamo dire , che foife fcritta con quella forte

di cifra,nella quale fi lafcia la carta bianca,

come prima , Se ad o<;ni nìodo elì'cndo auui-

cinata al fuoco beniliìmo h legge . E che fia

vero, odi quello,che fcguc: Some» nouun^feri

ptum, ijtiod nemo noutt,iitfi qui accipit ; è fcric

to,e neflun rinrende,fenon chi loriceuejche

vuol dir quelto ? le non , ch'egli è fcritto in

cifra , che però non l'intende , fé non colui,

à cui piace à Dio di dare la fegrera contraci

fra ? Perciò predicando vn giorno il bene-
detto Chriftu quelto millero, ma pur in ci-

fra ciifleio alcuni Giudei , DurM efì hic fer.

mo , ^ qtiis po:t,i^um aiidtre: cjuafi diceffe-

ro, oh ciie parlar oicuro , chi potrà inten-

derlo ? onde ben rt» detto , '^iji creduierttis

noninteUtgfricsy ilchc fu vn dire più chiara-

mente , fé non hauece la contracifra della

fsàc , potete bene aifaticarui , quanto vole-

te, che non intenderete quella cifra giamai

.

Nonhebbe ouefca contracifra Neftorio , e

però negòelfer la nrtura diuina in quefto

diuino Sacramento , perche non intelè la

cifra. Nonhebbe queica contracifra Ecolam
padio , e però non intelè quella facraca

cifra, e dille, che non v'era il Vero corpo di

Chrifro. Non hebbe quefta contracifra

Caluino,e però iiùeiè vna cofa per vn'altra,

€ dille, chv i, prcndfeuaii corpo di Chiilto 3

nu

^licariciia

^ . Diaman

lfai,6» 6,

IcaH.é.óO'

Tede eotr/*

cifra deiSa

tifs. Sacra'

mente .
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ma per fede, non realmente. Ma la Santa

Chiclaj e l'anime diuoiCj che hanno la con-

tracitraiìciira,ohche alci miiteri leggono

m quefla diuina lettera , òabbrematura , ò

cifra che vogliamo dire; perciochequal vi-r

tu V 'Cj che quiiii non s'impari, i^ual attribu-

to diuino,òna la Potenza 3 ò la bapienznjò

laProuidenzi, e fopra tiiao l'amore , che

qiiiiiinonrifplenda ? oual miitero della no-

Iha fede, che cuiui non lia figurato ? qual

opra,quaÌ henericio djuino, chequiiiinonfi

vegga fidotto in compendio > perche, come
ben di/Te Dauid, memonAm fectt mirabilium

fttcì um, mifiricors^ mijar.itor Dcminv.sefcam

deiit timentib'.is fc , in qucfto cibo maraìii-

gliofo ha fatto Dio vna memoria, vn epilo-

go,vn comicndio d; tutte quante l'opere Tue

niarauigliofe; ohciira Itupcnda,oli mara-

uiuliola inuentione. Hotsu flette tn fcpulu

aitriHentioneseins. Ma di più , SUmtntote quc~

}2tam excelfurr. ejì noimn <?/«.•; ricordateui,che

la fua potenza, e farienza fono infinite, e

che anche in queflo haurà egli fuperato d'af

fai quanti amand,ò quanti Scritto:! di ciii-e

fono flati al Mondo. Pcrcioche ouejjuò ar-

riuare la virtù d'vnaciha ? oiie l'ingegno, e

la forza d'vn'amante fcrictore ? à mandar
vna lettera alla perfona ama:a,clK;da altri,

che da lei non pofìa ellermtefa? ma potrà

forfè fare , che l'iiteila lettera ferua per pro-

pofta,e per rilpolla^che inuiata da lui fcuo-

pra all'amico i ftioi peniieri , & il fiio^amo-

re , e rimandata l'iiiefla fenza alcuna muta-

tione intenda egli ciò , die fehrifponde ?

Tanto al ficuro non sa fare l'ingegno,e l'in-

dultria humana, ma l'ha benfaputofareil

nofrro Dioi oh cifra marauigliofa diquelto

diuinoSacramentOjchefà rvno,el'altrovt-

ficiocofi compiutamente, come fé percia-

fcheduno folo folle Ibtoordmato, chefer-

ue non meno per rifpolta dell'huomo à Dio,

che per propofta di Dio all'huomo, elico-

nie in quanto dono non può elfer meglio ri-

compcnfato da noi , che coU'offerir lui lìei-

fo , achicelo diede, enfi in quanto lette-

ra, ò cifra mandataci da Dio, non miglior

rifpofta fé li può dare , che lui iXti{<iì ; li che
egli è vna lettera marauigliofa, che fpiega à

noi l'amor diuino, & à Dio rà palcfc l'amor
noftro, a noi e vna memoria debeneaci; di-

uini , £caDio vn memoriale de' bifogni
nofiri.

I\e quefto è penderò mio, ma di quelDa-
uid.la cui lingua fu penna velocilllma mol-
la da fci iucr diuino . Me/Jìoriam , dice egli,

fe'cit /},ir At/iliumfuorum ìnifuncors , (^ mifei n-

$07 dvT7,Ì!ius efcAfTì itfdit ti>nt}}tibiis fé . F.CCO

f&me qiiclto Ci:mo Sacrameinoe vnaleCr
Ubrofcccndo ,

tcra,c vn mimoiiale à noi dell'opere mara-

uigliofediDi-.Ma che,òDaiiid mio?ièruirà

oueiìocil)ofacro,permemoxialcànoi loia-

mente? nò, dice egli, ma farà memoriale a

Dioparimente,e però,foggiunge, v'fw^r ent

inficHU*m tejìitmenti [tu , merr.or eri fy chi? non

ha dubbio , Dio di cui foggiunge , Vtrtu^

tem eperutrt fuorttw uununctAÓit pofuLo fuo .

Dio dunque aach'egli in veder q^uefto Sa-

cramento li ricorderà del fuo teltamento ,

e del patto fatto con l'huomo, li ricorderà

d'viar la fua mifericordiacon lui:fi che me-

moriale e chiamatoquelìo cibo, equefta kt
tera celelie da Dauid non folo , come è inte-

focomniunementeper rifpettodi noi , ma.

etiandio come l'intendo io,e fi fpiega l'iftef-

.

foDauidappreflo, per rifpettodi Dio, a cui

ricorda , che lìa pietofo , hauendo vn pegnà

cof: grande della fua pietà lalciato in terra

.

Chi'dun-ìue non iftupirà di coli nuoue , ftu-

pende, 6c ameròfe inuentioni, chi non con-

felleiàjche dille con ragione llaia, ìiotcufitm

c:iein topniti adìnuentiones eim: ma paflìamo

più oltre .

Che più fuol fare vn'amante vogliofodi

difcuoprir l'amor fuo à perfona amata ? le

eiili è dotataro di nobil ingegno , e fi diletta

di belle lettere, s'ingegna formarfi vnalm*.

prefa , in cui con certe figure fimboliche , a

lomiiilianza de* leroglihci Egittij rappre-

fenta^ò l'amor fuo,o il defiderio,che egli ha

di feruir la perfona amata : e chi perciò di-

pinge vn ferro incalamitato, che riguarda

la Stella polare, chi hedera tenace, checon-

uertito il tronco in braccia, e le foglie in.

cuore , fi fhinge quanto più puòcoU'amata

pianta , chi vn'Etna fpirante fiamme, & in-

cendi;, chi vnGnalole,che fi volge, & algi

rar del fole s'aggira , chi vna cola , e chi v n

altra ,conie pur troppo in molti libri ftam-

pati fi veggono Ma il noftro Dio , che ha

latto per iRuoprir l'amor fuo verfo l'anima

nofira , & il defiderio, che haiieuad'v-

nirfi feco , per mezzo di quello Santiflì-

mo Sacramento ? ìiotfu fucite in popniis ^d-

inuentioms eius , Ha formato fin da princi-

pio del mondo le migliaia d'Imprefe. Quel

truitodel ParadifoTerreflre, cheproibiua

la morte, da cui lo mangiaua , che cofa era.?

vn'Imprefadi quello Sacramento. Quell'-

Agnello Pafchale mangiato contante ceri-

monie, cheti credi cheìolfe^ non altro, che

vna Imprefa del noftro Dio. che rapprefcn-

tana queiio Sacramento. Q^Llla manna cofi

delicata,e faporita, che cola cra^? vn'Impre-

fadi o.iiello sacramento . Quel pane cotto

fotto la cenere di Helia,quella menfa d'oro,

quei pani, che iUuano auanti alla faccia di
^

E 5 Dio»
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7(è Lihro fecondo Pantera Imprefa I L
tv*.2{.i7 Dio, (gerarca d;I teftamento, quella pie-

t.ya 17,6 tra.cfie rcatiiniia , ò acqua , ò mele ; quella

1. Re^.ii. fpada di Golia conferuata nel Tempio, quei

tanti faciitìcij , ed'vccelli, e d'ag[ielli,edi

carrettijche altioeiano,che figure, che firn

bv. 1 i ,che Impiefejche rappiefentau ano que-
liodiuino Saaamento? anzi cheTifteirodi-
uino bacramcntohagiandiflìma conformi-
tà con l'Imprefe, percioche fé quefte han-
no due pai ti la figura di cofa reale, e le pa-
role ,& in qiiefto, come anca ne gl'altri di-

lani bacramenti, vie U cofa reale, e vi fono
le parole, onde fi dice communemente, acce

Sacrat?7e». dttverBnm ad elementam,ò* fif Sacramentum.
t* Imprefa Se la materia chiamafi la figura , e torma il

motto, e qui materia fi dice 1 a cofa , e torma
fono le parole, fc quelle fono vn fegno,e per
lopiù amorofo , e quefiifònofegni anioro-

fì del poltro Dio;& ède^na cola d'auueriire
Saeratfteti che fi come l'Imprefe; fi Macellano anticamen
ttntichilm te col corpo folo lenza parole, ma fiora, che
p eftfenx.a fono ridotte à maggior perfcttione,e figura

,

mette t e parolevi fi ric]ueggonc,cosj li Sacramenti
dell'antica legge cofiueuano in cofe,o attio

ni fole, ne vi erano nece/farie parele,la de-
lie nella nuoua più perfetta, di materia , e di

forma dcuono elfere compofti Oh che belle,

oh che fìiipende, ohcheamorofeinuentioni
del noftro Dio.'Sctoffac tte.Sctasfacitem pò

CrMoae^- pmln adtnuentiones eiw , ma eiiandioAf^WfW-
xa di Dio. tcte,qMmam exctlftim eflnamen tius , che an-
w ejue/Ie che in quello eccede di molto ogni potenza,
Imprefe. ogni fapienza humana . Percioche, oucpof-

fonoarriuar ad imprimere flmprefe loro
gli amatori mondani?in carte,;in tela, in mu

jlltr» ìm- la. Ila bene; ma in Cielo non già , che tanto
frefa pofta alto non fale il poter humaotì; ma il nollrò
in Citle , Di^ oue ha pollo l'Imprefe fiie ? oltre mille

altre,che pofe in variecole,cnme già hauete
intelo,nehapoftovnaeentiliifim'ain Cielo
formata di ltelle,eqiiarèquell:a?vna Vergi
ne con vna fpica di grano in mano ; percio-
chedimandate àgl'allrologi,e tutti vi diran
no, che yno de' dodeci fegni del Zodiaco, è
la Vergine, e qual'c la più bella,la più gran-
de,la più rifplcndente Stella , che lia in que-
fto legno? è vna chiamata da Aflrologi,i7>/-

S,t lU d
^'^'^"'^'^'^«•/pita de Veri^ine,e doue ita que-

od vna gemma limbolo del merito, e valor
di Iei,o quakh'herba, che dalla terra lenza
eller cohiiiata fofle prodòtta , parrebbe à
prcpolito j e fé la fpica fi fofle collocata in
mano di dona feconda,beneanch'elJ a polla
Vi parrebbe^ ma con vna Vergine,the na da

fatela fpica di grano, che da terra coltiuata

epervirtùdi lementenafcxv llrana dunque
perqulla connellìone materialmente conli-

derata-, ma à propofito noflro , qual limbo-
Io, qual leroglifico , qual Imprefa poteua
trouarli più bella , e più chiara del Santini-

mo Sacramento deiraltare? perei oche dice

Chrifto Signor nollro di quello diuino Sa-
cramento, Egoftim tunii ; e che cofa è fpica l^^^'T- J

1

di grano , ahroche materia di pane? che v'-

aggiunge Chrifto . Sum partii vium
; pane

non morttì , ma vino, e la fpica , chi non sa ,

che elfendo piantata ha vita vegeiatiua , e
viue? che però nonpane,nia fpica per dimo-
ftrarfi quefta vita , fi dilfe. Che lègiie Chri-
fto signor nollru? Siui de Qrelo {^!j/re?tait,\etr-

teralmentcpane celelle mandato dal Cic-
lo, miftkamencenato dalla Vergine purifll-

ma comeiÌCielc,ix' ecco e ueiUVpica che in
Cielo ii vede, ficin manod'vna Vergine.
Che più ? qual'è reftctto di quello ^acra-

mento diuino? il mantener l'huomo in vita i

€ìut mandticat mg , vtuet propt^r me , e quella,

fpica, dimandate à caldei come è chiamata
da loro , & vdirete , che fi chiaman Afimon,
AUcel,Afimech, che propriamente non vuol
dir altro , fé non fignum ctótj'uftentfinus , fe-

gno di cibo, che foftenta. E che fi poceua per

vollra fé dir più chiaro? tanto fu àìmfignHm
cibtfufientantisiQuanzò dire,queiìo è vn fin»

bolo, vn'Imprela di quel cibo marauiglio-
fo, che foftenta le forze, che da la vita, in

lomnia del ^antils. Sacramento dell'altare.

Ne di ciò mi contento , ma per fàrui veder
più chiaro, e toccar con mano , che noirfu

pofto à calbquefto legno in Cielo , vur; ^he
confideriamo vn poco la figura del Cielo,a
delle Stelle, nel punto vi_lla nafcica di Chri
fto Signor nollro Perche fé bene non illimo

io con molti Allrologi, cheilcorfu d.;ila vi

ta humana,ò dipenda,ò fi conofca dalle Stel

le, e sò,chetroppo fciocca herefia farebbe il

dir ciò del Creator,e Signor de Cieli , e del-

le Stelle , ad ogni modo non lenza partico-

lar prouidenza diuina è da credere, accadef
fé , che nell'hora , nel la quale nacque Chri-
fto Signor noftro , follerò talmente difpo-
ftiifegni del Cielo, delle Stelle, che non
poteuano efifer più à propofito per dimo-
llrar altiffimi miitcrij E fi come mifleriofa-

rìicnteeglieleiTc il luogo della nafcita,e voi
le,cheli chiamalTe Bethleewy cioè caia dipi
ne per figurarci quello Sacramento, e tutte

l'altre circonftanze del dio natale furono
piene de milleri , come infegnano i Padri
Santi , coli è anco da credere, ch'eleggelìe
di nafcermifteriofamente,econ alca protn-

denza in quei tempo , che fofte in Cielo non
meno



Per Cirifio S.Ti.neltEuchmHia.DifcorJo III. 71

CoUccatio

uè delle ftel

U nella mi

-

fetta di

Chrifìo.

Kto.8.3.

X/4.JI.3.

meno che in terrei , dimoftrato infìemc con

altri beJlillìmi niiJten , anche quefto del di-

nino Sacramento dell'altare . Come dunque

italiano in Cielo collocati i pianetti , e le

Stellenel punto della nafcita diChriftoSi'-

gnor noftro ? Attenttete^che è cofa mifterio-

la non mero, che curiofa j & iftupenda . In

prima i 1 Sol'- era quanto più poteua efler fot

to della terra \ perche nacque Chiifto Si-

gnor noftro di mezza nottere che voleua dir

queftoj fé non, che il vero Sole di giuftitia ,

che è Dio s'era in quel punto abballato qua-

topiù abballar fi poteua, ciotto la terra del

la carne humana s'era nalcolto? Che più ì

eranelfegnodcl Capricorno. Che vuol di-

re Capricorno? è vn compofto di due ani-

malijdi capro veloce,e leggierojcheialefo-

pra i monti, e di peice tardo,cheguizza fot

to dell'acque, e come lì poteua più chiaro

diniofìrarc l'Ynione della natura diuina,&
humana invna perfona ? Chefeconfìderia-

mo nel Capricorno , che il capro era nel-

l'antica legge lìmbolo di peccatore, chi non
vede,quantofiaàpropofìtoj poiché alThn-

ra Iddiafi taceua vedere in torma , e fomi-

glianza di peccatore , come diflc S. Paolo,
infimtlitudinem cnrnu peccati : ouero fé vo-

gliamo confiderare in quelto fegno ciò , che

dicono gl'Aitrologi, ch'egli dimofhi hono-

re,e dignità, che però Augnilo, che Thebbc
per afcendcnte diuenne Monarca del Mon-
do, chi non intende, che volle hauerlo Chri
fio nella fi:a naiciia fotto il centro della ter-

ra , per infègnarci, ch'egli era veuutoàdi.

fpreggiar tutti gli honori, & ad efler come
diflelfa.y^. DejpecÌHS, (^noHifirfiw. T'iroruìfh

Era di più il Sole nell'oppoflo dell'auge s e

chevtujl dire oi'polto dell'auge? che all' ho-

rs il Sole, è più the mai vicino alia terra, fé

bene , perche non la i^ercucte duitiamente

co' fuoi raggi, é ella più ciie mai fredda,e le-

nebrofaj e come li poteua dimollrar più

chiaro, che nel tempo, ch'cl moiido era più

che mai pieno de peccati , e treddiflìmo nel-

l'amor diuino , il fommo , & eterno Sole le

era nafcendoj'iù che malfatto vicino ? Di
più era il Sole, & il fegno diCapncorno,per
quanrocffcr pojinno naturalmente , vicini

al polo Antartico, nel cualf,come s'è offcr-

luto nelle naiiigationi del mondo nuouo ,

e vna belliflima croce di ftcllejj.erche veni-

va l'incarnato, e diuino Sole Cnriiio Signor
nolUn ad vmrli , & abbracciarli con la ero-

-ce, edoueua la croce - giandifluna dignità ,

iìgnilicata} er il Capricorno, eifcr innalza-

ta, tra all'incontro.'Utaniopiùeilerpuò lon

tan&>il Sole t al polo Ai tico , oue non fono

altio^che Oliere lerpenii, ligure del peccato.

e di Satanaflo , da quali efTer'doiieua l^nta-

nilTimoChrilto Signor noftro. Ohchemi-
iteriltupendi, ma non aicora lìamo giun-

ti al fine. Percioche qual ti credi,chefofle il

fegno afcendente nella nafcita di Chrifto ?

dirai forfè , oh fé folle Vergine non potreb»

be efler ftato più milteriofo, & il fegno di

Verg. fu appunto : ne il mifiero efler poteua

più bello
,
perche chi non sa , che nafcendo

doChrifto,alj;efe laVergine alla più alca di-

gnità,cheà pura creatura li coiKedelVc inai,

d'efler Madre di Dio? Chi non sà,che fé l'In

carnato Verbo hebbe dipendenza da alcu-

na creatura , & alcuna hebbe qualche forte

difiperiontà con lui, cheqneftafù U fua

benedetta Vergine Madre ? Chi non sa , che

la Vergiaità flcfla,la qual lin'àquel tempo

era fiata , comefotto del noftro orizonte nò

conolciuta , non iftimatajnon apprezzata ,

cominciònafcendo Chriiroà fariiconoiler,

ad efler amata,eriueiua? Bendimquenafcé-

dùChnftofù afcendente la Verg. eperchc

fu auefto,dicono alcuni, predetto da vna Si-

billa, da lei loprdeilPoeta Latino,e prono

fticando della naf-ita di Chnfto difle,fenza

intender ciò,che fi dictffc: lam redtt,& vtr-

go^redeunt Saturnia reg»^ alludendo à quefto

legno di Vergine, incuell'hora alceudente>

& alla Stella di baturno, la quale nella na-

fcita di Chrifto come Pimcipe , e Re dell' al-

treStelle era nella fi-nema parte del Cielo,

& inficine alla gran Ver^. madre del llipre-

mo noftro Monarca, &: all'età dell'oro hnta

da Poeti lotto j^aturncNeè da paffar con fi-

kntiociòjcheauuertifce vn valeni'huoino

mGderno,che ouefta v' ergine <.. elefte ha no-

me milteriofinmo,perche iìchiama in Gre-

co Erigone, che egli efpone Mater tnutMim

tipirts: Madre del principio del giorno , oue

chi non vede come con bclhffimomifteno ,

l'iftella li chiama Verg. ,eMadre,& il figlio

di lei fi chiama principio ènti giorno , come
autor che egli e acl tempo ? Ma à prcpofito

del diurno sacramento quale .^cellapartico-

laimcttdel fegno della v erg, vi credete che

fcffe in quelf nora afv,cnden't:e?qucfta appua

tOjche ì\LÌì\zm^Spi((i'vtìgmti\ qiiefta della

qiiaie habbiamo dimoftratoefl'-r belliffimo

re„.hv:',elnT!bolodeI ^a-ram deirahai-cChi

foTpetterà dun "iue,che à cafj,e non . ó ^ellif^

f me miltero,yc alta prouid .'/.a di.unaje fol-

le ^uefta Stella in Ciclo, & itiquel punto a-

fcerKÌentefopiailnof[roOvi^'c.nte,chcChri

ftonafceua>Chi nei^hcrà, che non habbia^

Dio polio vn hellillimo iimholo,vna chiarii

fima Imprtfa di quefto cibo AiìgelÌLO,ediui

no nel c:jelo?iifi,fonopur troppo alte, trop-

po belle troppo ahe,amorofciinuétionidel

j:. 4 no-

^e^ìto afre

di ite^nell*
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^ Lihì'ofecondo Cantera l mprefa IL

Irmsntioni

tì' Amant*
gtlcfo.

Bifigehfp .

Siie imte»-

fitni.

tKjftioDiOj fiiblime eccelli), potentiis. il [no

tìGmctìotasfacile inpopmis adianJnanes etw.

Mtìnétt'te,memetcte,q:tcnid excelsii ejì nome ei".

Ma non fumo ancora giunii al nne Hab-
biamo noi fiaqu: narrate lolo inuencioni

ti'vn'amantdemplicemcterma che iarajfe al

fuoco dell'Amore aggiugiamo lo Itiinolo pù
gendllimo della geloiia ? Amante geloio , e

chi potrà Ipiegare rinii.'tioni,e Itra'ttagemi,

ch'eglivra,per chiarirJi dciramorc della Tua

fpoiaPmaiian pur grandi qiiato li vogliajche
non hauran che l'are con l'jnuentionidelno-

ftroDio. Che fa vn'aniantegclolo? tal'hora

iipone dietro à qualche parecco porta, oue
golìa ientire,evcderecio,chelaccia la Ipofa,

lenzaefTer ej;li veduto, òlentico : tal'hora

fìnge di andare in I orano paeie,e poi veltito

di peregrino ritorna nella città, eli naieòde
nella Tua fìclla cafa : hora in pegno d'amore
cofe diffìcili,e malageiioli ricerca, e mill'al-

tre inuentionivà ritrouando,che penfar non
faprei. Madelnolh'oDio, che diremo noi?
t^otusfacite tn popults atitnnétiones eiusima pri

ma,è egli geloib il noUroDioJ'e di che forte.

Grand'amore nófù mai lenza vn pocodi gè
lofìa , e cóme non farà gelcfo il noffroDio,
che ègrandiirimo,efcrucntinìmo nell'amo-

re? E£;o Deus :^e Ut es. dice S'£,ìl iìclìo: Dio ge-

lofo,checome nell'amore, coli nella gelolìa

cccedeogni altro amantCjSc hadimoftrato
ali effetti d' vn'amante,e fpofo gelofo in que
fto il aera mento à marauiglia . L he fa vn'a-
màte,e fpofo ge!ofo,chepiù non faccia il no
Ifro Dio,che non è veduto da noi , e le ne ff à

mirandoci dietro al bianco parete di quegli

accidenti di pane? tn ipfejiatjdìccna. la Spo-
la, />ij/?/»Jiri^;t'W2 rc'fptctensperfensstras , profpi-

cteiìspif cuncellos . Seda peregrino fi velie il

gelofo,per dimorare nella propria cala fco-

nofciuto,quàdo ahricrede ch'egli iia più clie

mai lontano , ecco il nolho Dio lomma;Tien
tegelofo,chcdiinoradocome in palagio rea
Je in Cielo, fotto velie (ahi quanto peregri-

na) di pane , e di vino viene à dimorar con
noi. Se cof:: difHciii diniada lo fpofo, che ha
gelolìa della Ipofa, per legno di fede,e àU-
jnòrc,ecco il nolh o Diojchc vuoljchc tu cre-

<ia in ocello Sacraméto cofe , che giudicano
imponibili tutti i I ilofoli del mon'uo, in fe-

^no che l'amije che gli hai fede,vuol che no
liubiiijche gli accidcti fiano fcnza loggetto,

che vn corpo grande ftiain vn luogo piccio

!o, che vn'jlteilb corpo itia in più luoghi ,

che poche parole habbiano viru\ di mutar
vn pocodi panein'carne,e carne diuina, oli

<5uanto paiono diiHcili all'intelletto Luma-
jio,€puie egli viK,Je, che la fila parola bab-
bi» piùibc^a cecojche il teitimoiiig de fenfì»

che la ragion de fiiolbfì, chei'airtoritàdcfa

pienti, che tutto qu auto il mondo iniìcme

.

Che fa di più vn gelofo?non ii vuol partir

mai dalla fua fpofa, ftm})re le ffà a lato, e fc

per vrgentiflìmo bilogno,e neccfìario da lei

allontanarli, li lente ciepareiIcuore,efepar
tecolcorpo,non parte co ranimo,8c vìi Jio-

ra li pare mill'annidi ritornaruij mn oh Dio
amorofo,e quanto più ha fatto egli, l^vt^^f*

ette in popidìs ndtnuerìttones eiM,\\ ina Werr.en-

tote.t^UontaLXceLsuifi nomen eius; perche auan
za di gran lunga ogni fapere, &ognipoter
creato.Non ha potuto già mai fpofo terreno

trouar maniera di partirli , oc iniieme rima-
nere con la fua fpofa , ma l'ha ben faputo , e

potuto ritrouar il noftio Diojperche oue noi
habbiamo va lui modo di prefenza natura-
le , e diuilibile , e però in vn fol luogo elfer

polliamo; egli oltre alla naturale,cduiiiibi-

le prelenza, vn'altra non meno reale della

precedente,ma lopranaturale, & indiialìbi-

le per mezzo di qHcfto Sacramento ne acqui
fta,e coli con l'vna dimorando in Cielo,ec5
l'altra in terra,vieneinliememente ad effere

vicino,e lontano, prefente, & allente,à par-
tirlij& a rimanere con la fua fpofa . Ma no-
tili forza maggiore d'amore, che douendo
quello nollro signore amorofo in vnilteflo

cempo patire due amariflime feparationi

,

l'vna da fuoi difcepoli , l'altra dell'anima
dal corpo , & elfendo quella feconda la più
amara, ik dura feparatione, che polla acca-
der all'iiuomo, perche Tjitinnim terrióilimn

ejì nìorsy3.Ao)ii\i modoqual credi,ch' egli più
fentuTe? molto più la prima,ehe la lèconda ,

comeiiproua facilmente? perche per rime-
diar alla fcparaiione dell'aninìa del corpo,
fecepoco,ò nullaiporfci^ è vero) vn memo-
riale al Padre Lcernopcr impedirla;ma co-
me Aui!oca:o,che mal volJtieri ditendavna.
caula>lùbito li die per vinto,c (.lille: F;^/ vc~

lantAs tua ; ma per rimediare alle feparatio-

ne della fua fpofa,ch£nonpensò?eche non
fece? vi pofe tutte le fue forze, lucto il fuo fa-

pere, Sctens , quia deÀtt et umniA i'uter m m\-
nm ,e vi rimedio ordinando quello diurno
Sacrameniro 1 >hmarauiglicfa inuentione,e
nonmcnoainorofa, chemarauigliofa , ma
palfiamoauanri.
Che può far di più vn gelofo ? in fupremo

grado farebbe la gelqna di colui, che anche
de' lenii , delle fel-iie hauelTe gelofia , e non
volelle,che folli; la ilia fpofa toccata,òlerui-
ta da altri, che da lui llefib, & egli efier vo-
ielfe il fuo coppicro , il fuo fcaleo , il fuo ca-
meriero, con lemani proprie in lomma in
ogni cola volelie fcruirla.Ma ohDio amoro-
ioa<juai tennine d'amore è egli giunto con

noi.'

Grandez^
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Per Chrì(lo S. TV- ncH'EucharìHia Difiorfo IIL ;»i

Toh, 10 J.

lit Iti'ib.ih' rei ?chepcr gtlolia , chetu a.'naifi .iitri,che

biamo il laijh.i voluto e.:,li fcriiiiti feiniie-Ntlla crea
tMto. tioiicdcl iiioncìo le li tratta dì prodiirre her-
Cen.i. IT, bcjC piante Jafcionue il peiiiTero alla terra

.'

Ibid.n.zO, Produciti terra herbà' 'vtrentem , fediprotlur
vccelli j epclci , il carico e deftinaio all'ac-

miaj/>rt);Jz4f««/ aqtii, voiatde faper terr/tm ; ma
fé ii tratta di t'ormar l'huomoj vuol egli por
re le mani in parta , e non lì fclegiiamaneg-
giar il fango per formarlo fitto , perche non
vuole, ch'egli hahbiaoccaijone d'amar al-

tri,che luijv^uindi li lerue di balia, di latte co
feruandolo, per mae/ho dandogli lalegijej
perniedico ordinando reinedi/à luoi.niali,

per Redentore liberandolo da manidefiioi
nemici , s'è tr>isformato in lomma perferuir
l'huomojin mille guife. Che piLÌ?è venuto

à

term]"ne,che Tlà haiuito gelolia del pane, che
egli mangiaua,edel vino,chebeiicua, es'c
nfoluto di farfi egli cibo, eheuanda fiiain

quciìio Sacramento, acciocJie non haueffe co
fa da defderare fiori di \m , e potefllmo noi
dirli con molta maggior raiiione,che già no
diflela Madre di Tobia afflo liglio. Iute
vno omnia h^betes , non debiitmui dtmittere te.

Oh cheinuctioni amorofejmache? vi par
forie diificile, che fottofì piccioli accidenti
di pane lianonafcoiti tanti beni? Mementote
qucntam excelfumeft ncmen e/M^ ,rÌCordatetii,

ch'egli ha vna potenza infnita, e che al fio

Ccnuitt di
potente braccio niffina cofa impoflibilehà

£Uo£aùab ^^ g^ndicarfi. Vn prodigo linperadorRoma
* nochiamatoEliogabalu non con altro, che

con ceruelli di piccioli vccelli, feppe fare
va li lautoje fontuofo cóuico, che non lafciò

che deiiderare à coniiitati ; .&: il nolbo Dio
col fuo- pretiofo corpo. Oc, fangue,rion haurà
faputo farevnconiiito , che lati; l'anpetito

hlinrdnuh\lemcnti}te,meme)iti>te,qucnta/n excel.

Jum eji nomen ettu : e non h^uete djijìcoltà a

credere, che d'vna fola viuada habbia Chri
fìo latta vna gran cena,conforme à 4uel det-

LtlCtl4,l6. ^°5 Homo quidamfectt c&nammagnam . Ha
troiiata l'indiutna humana arte di prender
molti fori , ed herbe , e diitillandole in cic-
ciola quantità d'acaua ridurne tutta la Imo
virtiì,e tutto 1 1 meglio , che hanno j & il no-
foro Dio non haurà egli faputo lambiccare

• tutti 1 beni delle fue creature,e porle in que-
llo dmino Sacramento? Mementcte , mert.en-

t te, cjHonia exeeijttm eji nemen eius , & inten-
derete ciò, che volle dirpamd,.|ual'hora

P/4.34.10. dille , ^*àm magna mvltttudo dulcedinu me.
domine, qua abfccndtsii timenttbtu te : cioè oh
quanto è grande, quanto numerolà, quanto
copiofa la moltitudine della tua dolce^^ia

nafcolta, e ripolta per quelli, cheti temvino.

Manoutc^ ciiefc voghamo conliderare la

ré^gola della grairffiiatica , non par,che dica

btneDauid uni'edinui, nel numero lingula-

re ina che Unlfedtnun? , dir li doue<fe,perche

fé molte fono,dunq'-ie non è vna dolcezza io

la,efe purè vna fola , dimque male Danni
la chiama molte,come dunque fbnno iniic-

mc^Siultitudo Dulcedtnu} Dauidjchefù lì gra
l'rufeta non ièppe grammatica ? òqiicl,cn'e
peggio non ne feppe lo Spirito SantoJa'eliLr

corretto da vn grammatico,cioè,cor, la ifcr

za,epeg^io,meriterti.be,checio (ln.cfle. tu
miltero dunque bel li (limole non errore que-
Ito di Dauidiperchc cóf derò cgli,che quello

Sacramento in fé lleflb contemplato, eper
vfar i termini delle fcuole , tbrmalmente era
vna dolcezza fola,vn cibo folui vide con tue

to ciò,che vi erano le dolcezze di tutti gli al

tri cibi in virtù, ecome direbbe il Teo1o^,o
eminentemente. Cheduncue diremo, che
fìaPvna dolcezza,© mokt?chiamil?,e multe,
& vnaj perche in vna dolcezza foiane rac-

chiude molte,e dicali : ^l^àm magna multi-
ttido : per le dolcezze contenute eminente-
mente,foggiiingalì poi Dulcedmii nel nume-
ro del meno, perche formalmente è vna fo-
la . In fomma che brami ò Chriltiano ? for-

fè fapienza? Quefto è quel libro di Ezechiel
lo,cnclìftudia mangiandolo, efidiuentar
dottiflìmochi lo lludia Forfè lortezza?que-
fìoèquel pane cotto lotto la cenere di Ge-
deone , che hi veduto rouinar tutto il canipo
de Madianitiifone calcica ? qiielto èquel vi-

no,di cui dille Zaccharia Profèta , che ger-
moghaua Vergini . Et -utnttm germinans\;ir.

gines . Forfè perfeueranza ? qiielloc quel pa-
ne d'Elia , che lo fa caminare fenza Itsncar-

li mai l:no al monte Oreb . Forfè vittoria de
tuoi nemici ? Q^efio è quel mele di Giona-
tayquale le mangiato hauelìè il popolo , Ptr-

fequutuif^tijjat inimicosfms vfque ad Ve/pera.

Fv>rfe lume di fede '( quelì-o è quel pane , che
rompendoli aprcgh occhi de*'dilcepoli, che
vanno in Emaus, eh fi conofcer Chrilto.
Forfè qualche gratia particolare del tuo Si-

gnore? quslto è quel conuito fitto da Affile-

rò ad tlter, nel quale le li promette tutto
queilojch'ella faprà chiedere . l-'orfe facilità

nell'oprar bene? quelioèq'ielformento, e
quel vino,deqiuTlidifieOkaal cap. 14. che
mangiandone , hoiirai come giglio , e farai

fri-ittiterocomeoliua , piante che dimoi an-
dò alla campagna coi folo beiiehcio del
Cielo fanno i nori,&' i frutti loro . O eccel-

lenza, òmarau]glia.diqi!ello diiiinocibo.
Sor.rs facitr-y <ct {^ facite ifì pipUt-^i .lutnuentiom

nei eiiv ,(^ memsntete inlìeme, the excelfum
eji noriien eim,
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JmprepiTer'U.fcrU Vergine a^adre di Dio.
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DÌ Celefle fplenàor armata il ^tfo

Vthra ragli di luce, e a^n altra Sole

Creduta njien dal wro Sol dmifi

Numletta gentil , i come fuole

^erfo ihnfial , di cui lo. miraffi
Sembra d'apollo vaga fpofa , o prole >

6 da Dio rimirata , Iddio fimtglta

Vergine, ch'efua Madre , e Spofa , e Figlia.

Sopra



Ver la VerdineMadre di Dio . Difc . /. 7/

Sofra ilcorpo deli'lmpre/à . Di-

fcorjo 1,

I due figure fi vede eflci-

conipolloil corpo della

prefente Imprela , & a-

inendue belle à maraiii-

t^lu . Di fua natura l'

\ na, cioè il SoIe,per ac-

non aftatto, perche iì ritolucrebbe in piog-

gia ,ò in grandine,o in neue , ma alq»nntOf

li che polla tenninar la nolha villa fotto

qualche figura i eciòdifli, accadere »tf//^

rr:e77ai,n(i regicnn de'u'Artiì , che comincia, Olle

hnilce la forza de' raggi riiìtifi del Sole,per-

cheiui comunemente apparifconolenubi

.

NefoIoapparifconOima fanno bencfpef-

fo la vendetta delle ;^telle cuoprendo quel

Sole, che lorotoUela luce ,6 che tutte leal-

^ ^ cidente,eluabuonafor- trecoielcLiopre.Neciòrenzagra marauiglia

tana T'altra,TìòT^I a Nube,che fatta fpecdiio accade , percioche eflendo ìx nube , corp«

dei Sole, di lume fi vefte,di fplendori fi am- molto tenue , e raro , non è facile il ritroua-

manta,della fua forma s'immafchera,e nel- re la cagione , pershe impedifca la vilia del

la va"-a fcena dell'aria, quali vn'altro Sole à Sole, il qiiuL-,e per entra del chrillallo mol-

gl'occhid^' mortali li apprclinta. E le bene to piùdenfo,elbdo, e fin nel profondo del

piùdegno, e iiybile della Nube fenrapara- Mare , per mezzo dell'onde d'altezza gran-

gone è il Sole, in quello campo ad ogni mo
ilo, & in quella rapprefcncàtione «forza,

ch'egli le ceda il primo luogo , per foltener

diala perfona della lieata VergineMaiia,

à cui èdedicata quella Imprefa

iifTiina .'• fa vedere, ilche alla loro denfità

fu attribuito da Plinio coli dicendo . Deno-
tai SHbtnm corpufqne hatid Unhto conieff:»'

ttir uìgumiTito^ cum Sclem olumbrent perfpi-

c.tum alisis etiam vrinanttbtu in quamlibet prò»

regicn dei

L'aria qniii-

7

Hubt C9-

mz pojfana

imptdir l*

luce al Sole

liù.z.c.^t.

Ragion, ài

?lt»i«.

^nhe the

<cf^ fi» ì

<emtfifox

3

t' 'U va:0'.

ri fi ritti-

Di quella dimque douendo ragionar v]ui fandutn aqHurtit» altitudmem. Ma non par

noi, fé ricerchiamoinprima,ch^ cola ella certo poterli negare, cheilchriH:alloaIin&.

fia,«come fiformi,ci diranno i F dolori,efler no più d^nfo non lia della nuuola, epur non
nonalrrOjCh'vn'humidovapore,cgrairo, impedifce la vifla del Sole, non èdunqiiC

che folleuato dalla terra, ò dall'acqua per quello eCtto della denlità della nube, e

virtiidel Sole nella mezzana region dell' chiarameuu lo Ci^nfè/Ta il Padre Pineda co-

aria alquanto fi condenfa. LilTi Vnpore^ycx- sì dicendo ; Mtrabde cceUfìia iurrinaktenttif.

che fecontio la fcnola de Peripatetici ò\\c fimuyé^ iewsJir?jtsnn</ec'Miioi>fciirari,^ probi-

forti di alidori,o fumi li foUeuano per bene- beripcffe ; e foggiungendo poi le parwle di

ficicdelbolsin al;o,vno di «|iiedi e fecco,e Plinio alfegna egli per ragione di quella

fichiania eshalarione , la quale è oriaine marauiglia,che la nuuola è opaca, e l'acqua

de' venti,edimolteimpreliìonifocofe, Val- trafparente. Tot^ emm aqu& moles transiti.

rroèhumido, e li chiama vapore, di cui le ctd» ed.vtntébectiU punta, (^ tenuisfimaopa-

nubi liformanorcfebenso ,che altri hanno €*. Ma pur nmaneil dubbio,ondenellaNu-

ftimato , elTei- quattro le forti di queftì fumi, he nafca quella opacità , la quale non pare

fecondo le quattro prime qualità , piacemi pulfa hauere altro principio che la denlità,

tutrauia più l'opinione d' Ariilotele, non mi o il colore,la denutà già dalla Nube è efclu-

parendo necell'ario auìmertcr dillintione fa ,ch*ancor non habbia proprio colore, può

de' corpi caldi,e freddi, pofciache per natii- prouarli prima , perche è habile à riceuere

ra tutti fono freddi , per ellcr folleuati da qualfi voglia coloreda raggi del Sole,come

freddi elementi , e tutu accidentalmente li vede qual'horarapprefenta l'arco celefle,

caldi , perche altrimente non fiiblleuereb- il che non accaderebbe , fé pr<*prio colo-

bero in alto . Vapore è dcinque la Nube , ma re hauelfe,eflendo ch'ali' hora, Jntui exifìens

^rjj|/"t/ , perche il tenue è materia di rugiada, extranenm prohtheret , come già fauellando

e non ficonderrfa innube:/(>/ZÉ'»<<i»r<»„fogguin-. della pupilla de gli occhi dille Arinotele,

fi <^/»//-» /frr«,c«^«i^'/jir^«;i,non clic dalla terra Apprelfo il vaporedi cui ella è compo-
afìclutamente, efenza altra miltione^ polla lla,non ha colore, che perciò inuifibilmen-

foiieuarii , pere he ellendo quella per nat. ira te dalla terra fi lolleua, dunque ne anche la

propria lecchi ffuna , non può fola danna- nube. Più forfè acutamente rifpofe à que-

teriaà jjllhumidi vapori i ma perche fuole fta dimanda Simon Maiolo ne* liioi giorni

efier temperata , con l'humidita dei ['acqua Canicolari , dicendo ciò najce'rc , perche fé

come anche quella non fuol ritrouarfilen- ben la Nube e piùrara dell'acqua . nonché

23 qualchepocodinnflionc di terrea esha- delchriltallo, nonhàadogni modo lefue

latiune . Par l'trtu diflì del Sole , per efltr egli parti vnite , ma àguifa di polucre difperfe ,

la principal cagione , non efcludendo però ne ha fuperficie terfa , e pulita , in cui pofl»

la Luna, e le Scelle. Contìen/at^QQaQhmii ^ tetminarfi il raggio tòlarCi ola virtù vifiua*

a

Del Padre

Pifteda,

In cap.i^.

9
Uube fé V#

tata di pré

prie coLrc

Rifpojla /i

Simon Al*

iolo.
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fi che rifpctto dell 'acqua,' e la nube come la

pphieredel vetro al vetro intiero , laqiia-

1?, benché <ia più rara di luij ad ogni modo
none com'egli irarpatente, e io conferma
ancora con l'eflempio dello foecchio non
tei!o,e della Neiie, cJie per i'iliella ragione
trafparenti nófono.Potrebbe Forfè anco dir-

li,che eftlndo la nube compofla di più parti,

delie quali è vna terrea, l'altra acquea ,ela
terza più fottile, e aerea, la parte terrea ri-

tenga in fé l'opacità della terra, la quale nò
folo dalla denfìtà deriui, ma ancora dalla
conditione della fua follanza più lontana
dalla luce , fi come veggiamoil fumo , ben-
ché molto raro , efler a<l ogni modo ofturo,
e nero.

Il Quindi nefeg;ue,ch*ella è materia auifTi-

N«if attif "^3 ad efler dipinta con vari; colori dal So-

]ìf/:a ad ef-
l^^perche non eflendo ella tanto opaca , che

ter attinta ^iceuer non pofla i raggi di lui, dalla varia

da Scie.
miftione della luce di quelli , con l'opacità

di quella , vengono à formar/i diueriiflìmi

colori, come li vede partcolarmente nel-

l'apparir dell'aurora, & àquefto ancora nò
poco aiuta la parte acquea della nube, per-
che quefta fà,che in lui riiietta la luce,e me-
fcoIata,o comporta con I'»ifciuità dell'altra

parte gl'occhi noilri ferifca.

CoTMe rat- Intende/i ancora molto bene come ap-

pejentm il parifca tal'hora nelIanubeilSoIenellagui-

koiCt ^^ ^ ^^^^ ^' prefuppone nella nollra Imprefa

.

Percioche ritrouandofi con la parte , che ri-

fguardail Solerugiadofa, epocomeno,che
conuertita in pioggia, e perciò trafparente
àguifi di chi'irtallo, edalla parte contra-
ria , eflendo circondata da vapori terrei , &
opachijchequeH'vtficiocon la parte dauan-
d fanno, chedallo ftagno, o piombo fuol

farfìjChe dietro alio fpecchio lì pone, acciò-

che poflano;rimagini riceiuitorapprefcntar

jì vc'A''^ l'oggetto, nefegue, che percuotendo
il Sole co' f-ioi raggi, la nube, venga à for-

mar in efì^a,comein lucido Ijjecchio", la bel-

la imagine di fé flefl!o, e coli apparifcono
due Soli in Cielo , & è pai quell'apparenza
chiamata con voce greca P*reUoSi cioè auà-
ti al Sole, e di lui fa'imo mentione Ariftote-

Ienellib.5- dellcfi:eMeteorenelcap. z. e 6.

e Seneca nel libro i. delle fuequefl-. naturali

al ca.i 5. i Dottori Conimbricenlì nel Tratc.

4. cap.j. & altri efpolìtori della Meteora di

. ^ Arinotele, il quale ancor nota, non vederli
l/iquaite.

per ordinario nel mezzo giorno, maòpri-
?"• ma , ò dopò , perche all'iiora il Sole e tanto

potente,tKedifcioglie le Nubi.
Di(]uefl:a apparenza fanno ancora m.en-

jj tione gli Oratori , e sl'Hiflorici . Percioche
Marco Tullio neli.lib. de matwnDtemm

^

Racconta, hauer vditoda fuo Padre, che e{- ì^nUAmor,

fendo Confoli.Tuditaoo,& A"iUi!io,appar- f^ àt Sci-

uero due Soli, nc\c[Uà\ unno Scipio Afttc^. pione,

nw Sol alter,àxcQ egli, ey.ttnàme^.

Al tempo di Vitcllio Imperadore dice ^4

Giouanni Zonara , che furono veduii due A tempo di

Soli,vno in Oriente , e l'altro in Occidente, ViteUio Ir»

ma quello pallido,e di poche forze,e quello peratore,

rifplendente,& vigorvofo,qualì che l'Orien-

tale lignirtcalTe Vefpalìano , che di là fé ne
veniua Imperadore, d'Occidentale v itel-

lio, che nell'Occidente dimoraua, dequali
queglierapotente,queftid/Dole', quegli nel . *

principio del fuo Imperio, che durar doue-
ua lungo tempo ,quefli nelhncdeliiipmal
fondato dominio.
Ne folo due,ma tré Soli ancora piùd'vna ^''^ ^^^

volta fono flati veduti Nello ftrerto di Con quando^ve

fcantinopoli ciò efler accaduto rifcrifcona ^w'*»

Plinio nel cap.51. del lib i.e >Oiouu' nel Iib„

41 .e durarono ,,dice quegli dalla mattina li-

no alia fera . Da gli ajitichi ancora, f<iggiun-

ge, furono veduti più volte, tré Soli, come
elfendo Confoli Sp.Poftumiocon q Mutio,
eq.Martio, conMPorcio, cMAntonio »

con Pub. Dòlabella, eM Lepido , con Lini»

Planco, el'età noflra ancora ha vedutoli
medeiinio al tempo di Claudio Imperaclo- '

"*

re , elfendo egli , & Cornelio Orhta Con-
foli.

Mapiùdiruttiè memor.bile, quella ap-

parenza,che dicono moki autori, elfer'i ve- ''

duta nella nafcita di Chrifto nofho Signo- 5' ^"3' p»

re di tre Soli vgualmente rilplend-nti , che ^'5^' '"'•.?•

poi li conginnfero in vno, ilchetuttauia non ''*• ^°^"* ^'

efler accaduto ne in quella notte, nèinqiiel- ^' f^/^"*'

l'anno, che nacque Chriflo Signor noftro, P;*^^' '^A*

ma fino à 41. anni prima nell'vltimo anno ^^w'^* »«

di Cimilo Cefare , afferma Eufebio Cefa- '"'"^ ^^^

rienfe nella fua Chronica , ilquale però , per Sala-iiore •

eflere flato Arriano , non merita troppo cre-

dito,e forfè, perche egli vedeua efltre que-

lla apparenza vn belliflìmo rimbolo del mi-
fìero della Santiflìma Trinità, la quale egli

non credeua ,per torle l'autorità difl'e, cìie

non accadde nel tempo, che nacque Chri-
ftojouaiì voleflfedire , chenon lidoneua ap-
plicar à lui.

Più di tre Soli, non elTerlì mai fin al fuo .^

tempo veduti , afferma Plinio , & altri ag- Stprft di

giungono, ne anche poterli vedere . Altri '*"* ^^^* P^j

vero] come ritèrifcono i Dottori Conim- f^^" '^^^"'

bricenf. dicoao fci Soli inlieme efler appaili fi*

incielo : e Francefco Piccolomininelcap.
iS. della fila Meteoi-^ dice, ciò tfìer'accadu-

topoco auami la suerra di Pauia. Cefare

Canipana anch'egli rilcrif e , che nell'anno

I ^^a. dtlMefediEebraipfiuou^inDalma-
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lia veduti cinque Soli, epuoieciòaimenire

in due n.odi , come ben nota bcneca,cioèiò

perche il Sole in tutte «iuelle'nubi imme-
diatamente mandafse i ftioi raggi, e come in

tanti Ipecchi impnmelsela luaimagine jO

pure, che da vna Nube li riHettelse i'imagi-

neneli'akie, come fi vede accadereinpiù

fpecchi , che l'imagine veduta nell'vnori-

fietteli anche,e lì vede nell'altro.

M a in ogni modo, che li veggano apparir

più Stili.du-c Arinotele efser fegnodipiog-

gia,e la ragione è,perche rappreientandoii

l'imagine del Sole , in nuuola grauida di

pioggia,ben ii può alpertare,che tollo l'iftef

fa partorita li veg^a, & i Dottori Conimbri
cenii atieltano , elsendoiì in Conimbria ve-

dutiirèioli, pochi giorni apprefso pervn
mele intiero elser feguita aDbondaTlte,8<:

continua pioggia , la doue prima vi era (ta-

ta grandiilìma liceità . Di Itraordinaria pe-

nuria, efameancora, cfsereftatopreragio

tré Soli nella Germania veduti , riferilce il

Surio nell'anno del big. i f iS. l'ifteflo nell'

annodei Signore 1 514. in Vittemberga tre

Soli afferma efserli veduti , incialchediin de
quali appanna una inlanguinatalpada, il

che non folo Meteorologica imprellione,

ma ancora miracolo è da lui giudicato, e

meritamente
In Caviglia Tanno jj^i. furono parime-

le veduti tré Soli, ch'in Portogallo appar-
uero à guiia di tré globi grandi di fuoco, co-

meriferifce Celare Campana nell'hiftoria

di qucft'annojdal che ii raccoglie ,non folo

clfervero,ciò che dicono alcuni Fil()foh,che

quelle apparenze non fono vniucrfaii per

tutto il mondojma ancora che accadono per
riflcfiione de' raggi, comeda vno iVecchio,

e perciò none maraiugiia, feinvn luogo
altra cola rappicfentano,daquclla,che mo-
ftranoin vn'^ltro.

Dalle nuuole ancora altri molti Prono-
ftici lipoffono prenderci perciochefe effen-

do il Cielo ferenojluno in qua! li voglia par
te porrate, alpettili vento ,'dice Plinio. Se
nelPiileflo luogo congregate, quando poi
s'apprefRrà iÌMile,h diiloliieranno,ic dalla
parte di tramontana, faranno legno di ven-
to,fe dj mezzo di,feguira pioggia^fetramó-
tado il sclelenui;oledell'\ra^e l'altra par
tedi lui s'alzeranno verfo del Cielo,;i ha da
temere di tem^-ciia , fé faranno molto neie
k^uuok dall'Oritte, minaccier.ino acqua
per la noue fegnente , fé da l-(jnente, pei- ii

giornojche f.guuà L.e dall'Oriente iì Ijarge
lannoà guila di iana,pertre giorni s'afotr:-

ti pio£g]a,iè nelle cime de' monvifann^' cr.-

feUo-pronolhcano pioggia j fé gi'iiieih ii

vedranno netti, promettono fereno j qnan"
do auanti al nafcer del Sole roffeggiano le

nubi, s'afpetti vento, e fé mcfcolate fono
con altre nere, ancoi a pioggia, fenel tra-

montar di luiroflcgijiano, annoncianofe-
renità , fenafcendo lì Sole li fpargeranno le

nubi, parte à mezzo giorno , ik p'arte d tra-
montana, di pioggia , e di vento faranno in-

ditio , &" vniuerlalinentequando le niuiole

fono portate à noi dalla parte di tramonta-
na,fono caparra di buon tempo, com'all'in-
contro di pioggia, fé dall'oppolb parte j

cioè da mezzogiorno vengono.
Certi ancora vi furono già, i quali dalle

figure delle nuuole iaceuano profeflione d*

indouinare le cole future ; percioche fepa-
reua loro, che rapprefentalfero huominiar-
mati,prediceuano douer eifer guerra , fé vn
Leone,pronoiHcauano' Imperi; , coli anda-
uano variamente di loro capo chimerizan-
do vani più che l'ilteife nubi. A noi dunque
ballar deue , che fianofegni delle cole me-
teorologiche, perche di molte di quelle fo-

no ancora cagione, almeno materiale. Per-
cioche la nube condenfata dal freddo del-

la regione, lì rifolue in acqua , e fé il freddo
farà tale, che non felo baffi à condenfarCi
ma ancora a congelare i vapori della nube ,

e fé ciò farà imperfettamente , ne feguira la

neiie,fe perlettamcnte,la grandine . Dalle
parti terrelf ri della nube ìi generano anche
tal'hora i folgori , i quali poi agitandofi , e
fouarciando le altre parti di lei fanno fen-
tir il tuono. Tal'hora lenza conuertiriiin
pioggia j o per mancamento di materia o d*

ethciente,fì d:sfaiino,e cadono in terra , fat-

te nebbia,ilche è legno di ferenità^mclfima-
mentelecia accade di mattina. Kiceuono
ancoia nelle parti più fottili, & aeree i rag-
gi del Sole,e fono di vari; colon dipinte, e
coronate dell'arco celelìe, e ben che non fo
lo dalla terrajma ancora dal Mare fiano fol-

leuaLe,uit"te jero vgualniente dolce pioggia
partoriilono.

li^fcetihngonodileiichefiaminiftra, &
ancella di Giunone, di cuielfendofìinnamo
rato lùonejdicono, che per con imandamen-
to di Gio^e,Giunone ornò la ii'ibe,& in ve-
cedifelaft ai;daread liione, il quale cre-

dendola Giunonc,}'abb:acciòje di lei gene-
rò Centauri

.

Fingono ancora, che delle nubi fi f ano
più vol'.e féruiti in copi;re,ercndcr :riuiiibi-

iijchi pareua loro : Ccj. Homero nel 4 del-

iilliadc fa che da ì cbo iia con \iia nube
v.o;>ertohnea,e fouratrodairarm. de*.^ie-

Cl dicci Ci; : fiune qmàsm in migriti'm jUj(tp:t

iloee, Anelili ht^r» netttia nt c^Ató à/iìnoiàim

"Ueloces
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''Imi morale e

co/è raccolta, TDifc, li,

Cunt. 10.

'veicces ^quoi ha lentium ferruminpeaoribu^ Dottrìm ìfiorak dalle fopradctte
inif'ciensanimamauferret .ocil 1 allo 0.0.1X1X1- /- , ^-^./^'. »

tationedilui, ediViralio, che nel primo

dell'Eneida fa, che l'iìteflb Enea fia da vna
nube coperto, cantò

Merauiglie dirò.s'aduna, efiringt

Vaer d'intorno in nuuoU ruccoliPy

Sichtilgrancarronericuopre , e fingi, —j,-- .• ^ ««i.. y^n^.ia ^L..,L^ca y •• yw^*^ —
Ma non tanto fi finge la Nube efTere fiata contefa, à cui di loro dar ii douefse la prece- ^^^'* f»'

fauorita da fauolofìDei , quanto nelle facre denza,cioc, fépiù douelse flimarfi la publi- 'v* "''» i **

BE Icafo racconta S.Anton in Ojch'efTendo

inuit-iti ad vn conuito Padre , e fij^Iio ,

mail fìllio pofto in dignità , e in Magiflra-
to,&: il Padre perfona prillata > fi venne in

** - carte fi dimoftra, efTere fiata honorata dal ca dignità nel hijiio, ola paterna autorità
Cenante'fa ' '

-- .. . , . ..

vortt» dal

lero dìo.

irf/.i4.7.

Jfa.ìgi.

noi

Keal
rozza, perei ' --

i i
•

. r
leuem. ^ ingredietur Aegyptum , per arco, da nalzafse Tefser Padre, e l'abbalsafse relser

cuifcoccale faettcde fiilmini . Tanquatnà - -' l.j.._--l x .-/i_ u /.

Saf.S.ìi.

P/ 104.39.

SA^ ly. 7-

a. Efdr,9.

II.

M^tt. »4.

ffa. Sì 7'

7/4.19.1.

Ixod, 40.

bene curtiato arct4 ntibium exterminubuntur, ^
adcertum hc^m inftlient j per veftimento^j

che perciò S.Gio.vidde l'Angelo del gra có-

iiglio.^wiiSNw »M^e,per tabernacolo, jJ w-
herit estendere n^bes , qnafi tentariumfmm >

priuato in ambidue à che più torto hauer fi

douefse rifguardo, alpriuilegio della natu-

ra>oaquellodel Principe y à"Ila legge natu-

rale,oaIla legge fcritta , all'autorità dome-
ftica,ò alla ciuile.e fli finalmente cóchiufo ,

cheper eifer il conuito cofa domefcica , e fa-

per teati-o della fua potenza , e magnificen- miglìare,in lui preualefse l'autorità Pater

za , Magnificenti» ,& 'virtui eiw in nttbiow >

per ifcudo con cui difèndei fuoi amici. E x-

p»ndìtntibem in proticHonem eorttm y per om-

brella contra il ferueredei, Sole . ìJitbes ta.

ftra eortwi obttmbrabat , per guida , e fcorta

della ftrada . In Cclumna nnbi& duUor eoriim

faifti y per tribunale, Vtdebmt fiUtirnhomi-

TiU -venienteminnubibtti Cdi , pei catedra di

donde infegna . In Columna nubii loqtubamr

ad eoj, per torchia da far luce nel le tenebre,

ji ve/pere atttem fuper tentarium erat quaftfpe-

€ÌtstgnU vf^e mant . Psr caualfa , Afcendet

DcmintufupernubemUuem . U Tello Hebreo
Equitabit Dctnintét fuper mt-

na,rimettendo poi à Tribuna li la precedéza

del figlio.còme di Giudiccj Di manier.i,rhe

non è cofa nuoua , che il primo luogo in al-

cuna occafìone à talefi dia', che per altro nò
fefidourebbe, come con la nube habbia-

mo fattonoi inquefcalmprefa^ e fi vede in

mille altre occorrenze riftefTo auuenire.

Perche nelle difpute il Catedrante tuiieil Dignità
primo luogo, benché altri pensieri vi fiano, ^^i ^^^p^
e più dotti, e più degni di lui ,.e nef Santifìl- ^^ chrifl*
mo Sacramento. dell'Altare ne|habbiamo ^ santtf,
ancora vnbcllilIimoeirempio,in cui benché sacpam»
tanto fotto gli accidenti del pane, come
fotto quelli d"eìvino,Ifi a ii corpo, il fangue,

l*"aninia,e taDiulaità^di Chrirto Signor no-
propriamente, ^ . .

è*CT, In fomma per pompa glori©fa delia
^ -^ , „ ,„-

fua prefenza, Operuit nabes tabtmaculum .te* ftro , v e tuttauia quetta bella difterenza-,

fìirnon^, é> gloria Domini impUutt illud . che fotto gli accidenti di pane, vi è il corpo.

Keirimprefe molte volte fono entrate

lenubi infieme col Sole, com.enefta prima

vedemmo,con l'aggiunta di quefla apparen

za di più Seli fé ne /eruì Gio.[Battifla Perfo-

ne riferito da Ercole TafTo col motto DO-
VE OSCVRAR CREDETTERO.
Dì molte nubi folJeuate dal Sole, perirti-

prefa degli Apoftoli fi v alfe il MaefiroGio.

Francefcodi Villaua col motto, VT IN
ORBE PLVAMVS. Gii Accademici

Humorifti in Roma hanno anch'eglino per

Imprefavna nuuola fopra ii mare col mot-

to R E D I T AGMINE DVLCI >

cioè quiel'acqua, che amara dall'Oceano

rubbano rendono poi in moha copia dolce j,

volendo forfè dimoflrare,cht;i principi; del

le Scienze fono faticofì > &: aojaiima il ^ne

&' iUfutt« dokiifioa»»

come principale, e come nel fecondo luogo-,

e per concomitanza ilfangue,& il rimanen-

tc,la doue fotta gl'accidenti del vino, coi^c

principale v'cil fangi»e, e per compagnia di

lui ii corpo , l'anima , e la Diuinita di Chri-

fio Signor noflro.Di maniera che no n fi può
fpiegare con quanta dignità flia inqiieflo

Sacramento il corpo del benedettorChrifto,

poiché non pur l'anima , ma ancora lafleiTa

Dininità par:^he le ceda in vn certo modcil
primo luogo.

Ma che accade andar lungi, per ritreua- chtìfio Tff,

elTempi . Non fàppiamo noi , che l'Incarna- sig.ofKefi

toVerbo,e Signor dcll'Vniuerfo*, fece riflef**»'/^ ce ia

foconlaluabenedcnaMadre^perchefebe- faa bene^

ne, quando haueua à far miracoli , & efìerci detta Aiu-

tar Poflkio del Meflìa predicando, mofh-a- dre,

iia di non voler riconofcer fuperiore alcu-

gvJDiewa» €ii«ii mirali parenti 5 ad ogni
-

' s»8d»



Perla Verdine Aitare di Dio.Difcorfo 11,

Lite. t.49.

S. Btrn»r,

Humiltà
di Chr,p
Ec celle z.*

4t i,ii*Tt(i->

Gioftfo 1'-

oa cojAjlef

lilatt,l^.6

B. Vergine

perch; pA-

rag,,n;ìta,

à verga di

fittno.

modo in altre occafìoni nonfil^agnauadi
molbrarh fudàito,&: obedicnte non pure al-

la Tua bantinìma Madi-e , ina ancora al Pa-
dreputatuio S. Giolcffo

;
perciò le ben dille

loiocon aditorità di Meflìa.j^uW efì^^ttoJ me
quirtbatu \ ìisfctebAtii , quia in hisquA Putrii

tneifur.t eporta mnjfef con obedienza di li-

olio andò con loro , ^ trat [ubclitM i'Iis. So-

pra delle anali parole dice S. Bernard, hom.

1 jUfir mijjm Dew,cui AngeliJttbditifur.t^ evi

Prtncipattu , Ò'Foteflatesehediymt
^
fu!-Uittta

etAl Marii. t-Ur^re erge vtrinniibe: , gj> eligs,

quid ampltuf mireris
^ fme Jiiìj c^enigvtsllmum

dtgnAtionem , (iitematris exceltuntiìjìmam di'

gnitatem: virino^ fltipffr,-'(r:nqne miraculitm,

(^ qttod Dew f(X>?;ivA cbtemperet , humilttoi

abfqu2 4Xemplo , fj- qtiod Deo faemtna principe*

tur
,
fiiblimit!U fmtfacto . }\\zcon\&fine focio ?

Potrebbe dir alciino,;non heblie in quello la

Vergine per compagino Gioll-ifo ? JSon dice

il Vangelo, che Chrif^o Signor noliro erut

fubiituA tUn.cioèà Maria, Se à Gioiello? co-

me diino.ue, dice egli, clic Maria in oiieflo

non hcboe compagno? Forfè, percheMaria,
eGiofctfo erano l'illelìa cola

;
er eflere ff'O-

fi conforme à quel detto : I*m Konfunt dao^,

fed l'na. caroì o pure fauella della compa-
gnia d'altra donna? Ma niegliojs'ionon m'
inganno, egli è vero ^ cheChrii':o Signor

noftro li fece fiidditoj anche àGiof^lFo , ma
fùquefto ctfetro tutto d;lla flia humiltà ,

nonefìenduinGiofefto alcuna ragióne, per

la quale eglipotelTe pretendere di eflcr fii-

periorc al Saluatore, per non elTcrquelH ve-

ramente luoHglio. Ma nella Vergine oltre

all'hiimiltà del riglio , era particolar fonda-

niento,e ragione , per la quale era ragione-

iiole,ch'egli l'honoralTe, eriuerifle , ciot, 1'

elfer verainente Ina Madre.
Dal qual difcorio polTiamo raccogliere ,

chenondeueiinfaperbirli, chiaella Kepu-
blica , o in qualche Congregatione tiene il

primo luogo, o:qìiindi cauarne^argomento
di maggioranza aflolu a fopra d:; gli altri

,

òrdegnarfi'. di ceder ad altri in quelle colè,

nelle quali lì ccnofce valer meno di loro.

Qual gentil vapore fi può dire che fofie

la B. Vergine,che perciò di lei fi dice: gw* cjl

ijfa^qui afcendttper defertum fietit virgtda. fu
mt tx a,romAttbii4 m^rrloA^f^ ThurUi^ tnttter.

fispidv.erU pigmer2ta'^}l>\znonh2.i\ìild. il|due
chièqueiia, che fale cometiimo, comefi
dice nclTApoc. che afcer.dtt ftttr.ui tncenfc
ru/ntn can'tccin Domini de mann Angeli- il

dircjche foli'»; vna picciola verga,par che fcf
fevn diminuire laluaeccellenzaEfeperfù
ino s'intende l'oratione , chi non sa , cn'ella

continuamente oraua , e che le lue oratiam

foprauanzauano quelle di tutti gli altri San-

:i>'più tolto dunque dir li doueua , chi è que-

fta,ched guifa di gran nuuola di fumo cuo-

pre tutto li Cielo , come altroue lì dilTe, che

copriua tutta la terra, Etftcnt nebula lext om^

net» terram. Ma fu il tutto con bcllilllmo mi-

ftcrio, ne può meglio fpiegarli l'eccellen-

za di quella gran Signora:fe detto gli Ange-
li haueifero, qual'è quelU,che falecome fu-

mOjhaurelH potuto credere ,\ che totalmen-

te li folle Iblleuata in alto lafciandola bafsa

tetra , che coli veggiamo farli Ibuente dal

fumo,ma dicendo come verga di fumo.ven-.

nero ad inicgnarci , che qual dritta verga,

che con vn capo s'innalza verfo del Cielo,

&:con l'akro tocca la terra, talmente ella k
folleivaua al Cie}o,per contemptationejche

non perciò lafciaua la teira per humiltà; co-

li in alto fi fuileuauaper l'amor Diuino, che
non perciò li difcoltaua da noi , per l'amor

del iMoifimo, in guifa tale con l'anima s'in»

naliaua alj^aradifo, che non però il corpo

lafciaua il Mondo; equindi veniua ellaà

guifa della Scala diGiacob,come la chiama
b.Agoftino, e S.DamafcenSjà congiunger il

Cleto , con la terra , & ellèr mediatrice fra

gli huomi:ii, e Dio , come la chiamano San
iJernardo nel fermone , Signum ntagnhr» ,&
altri.

xMa perche come Verga picciola ? non fa-

rebbe Itato meglio come pianta, che pur m
terra ifando hlfacon la radice, fìfollcuain

alto con rami . Poteuali non ha dubbio;anzi

che la parola Hebrea , come notali noltro

Padre Ghislerio , propriamente lignifica

palma , e potena tradurli , firut palma allu-

dendoli alia pianta della palma,come vuole

Rabbi Abraa Aben Efdra,perla fua altezza,

e drittura , o pure , come pare l'intendciTero

i fetta n ta , & il noltro volgato interprete ,

alla fomiglianza, che ha ilfumoafcendente

a' rami della Palma . Ma diciamo noi , che

più tolto dir voleflero , Sicut virguU , e coli

volle lo Spirilo Sa nto , che fi traducelTe, per

infegnarci , che non al}iettò ella ad elfer

ijrande per falirin alto,ina da gli anni più

teneri,auzi dal primo inftante della fua Có-
cettione,cominciò à folleuarfi inDio,& vie

ne à propolito ancora, che fi chiami Palma,

perche nell'iftelTo cominciò} ad ottener vit-

toria di Sacanalfo fchiacciandoli il capo dtl

peccato originale ; Ne fuor di propolito fa-

rebbe fela Madre di lei S.Anna fi dicelie ef-

fer il deferto, per il quale ella file, poiché

qual deferto era Iteri le, e lènza fperanza di

alcun frutto. p/'erga picciola ancora può dir-

li , perche fi come quelta fadhnente li pie-

ga, coii la Beata Vergine è iatilifliina à pie-

ga liì

Eccl.t.S'

Coniurtgi

il Cielo , e

U terra .

Serm. t, tie

n^titiitaie

Domini .

In homili*

de Ajfuram

ptÌ4>ne.

Verehe ver

gapiccoU.

SsS^tfUA
Concettia-

ne vittori»

[S. Ann^t

dcfìTt»^



So Lihrofecondo T^uuola Impnfa III,

sjarfiper la Tua mifericoidia, & comeDaiiid

liifie del figlio di lei, che regjieiia le genti,/»

r/a, z. f. vtrgafenea^con eiufritia inneflìbile,coiì al-

l'incontro, perche qiiefta Signora è tutta

f pietà, li chiama verga picciola,e vergi di hi

mo, che ogni picciola cofainfìn vniliijn-o

bada à piegarla E vero,che alcuni altri leg-

gono Qolumnn , la quale pili tolto lì rompe

,

che fi piega , il che par del tutto centrano à

cio,chehora diciamo, ma l'vno, e l'altro è

vero perche fìì Colonna ftabile , e ferma per

lapatienza. Verga picciola per la carità :

Colonna per la conilanza ne' buoni propo-

nimenti. Verga picciola per la iacilitadi

compatire à rnileri. Colonna per graiia.

Verga ditìimoper natura. O pure diciamo

che Verga ditiimo è detta per dimoùrarci

,

quanto rolìeella fempre giata a Dio,perche

gran fumu , ancor che lia d'odoroli incenli

apporta noia , accioche dunque ciò non io-

Ipettallì di lei; tu detta elìlre , Stcytt Vngttin

/wm.', come fumo delicato, egentile, mer-

cè, che fiì fempre lontanifllmodalei il fumo

della fuperbia , chefi dilata, efpandeoltre

ogni fuo merito, per farli conolcere da gli

huomini,e che fé bene venilfe accompagna-

to da incenfo , ed'aromati di varie virtù ,

fempre recherebbe noia. Fu ella dunque

Verità picciola , e riftretta per l'humiltà , e

dritta per l'intentione di piacere folamente

à Dio . E quindi nefegu; eifetto marauiglio-

fo »
perche quando il fumo in le medclimo

riftrettoarriiiain alto,oiie firitroua fuoco,

egli fubito s'inhàma, e porta il fuoco a baf-

fò,e non altrimenti la Beata Vergine mol-

to megliodi quello, chefi fngeflcroi Poeti

di Prometeo, per mezzo della liiahumi Ita,

.&: oratione traile quel fuoco in terra , di cui

fi dice DcTtytnuA Deui tuus ig»U conjumens e/i.

Ma queflo,dirà forfè alcuno, conuiene al

fumo, che forge dal fuoco , e nona quello

che filblleua clalla terra, óceshalatione,

e

vapore fi chiama , del quale ragioniamo qui

noi , come ne anche ciò, che apprelfo fi di--

ce $x ttrcmatwtM mjrrhi, , (^thtiru , non Ci-

fendo la terrelttc eshalatior.c odorofa , co-

me lamirr3,erincenlb . Alche io rifp ondo,

poterfi tutto ciò accommodar ottimamen-

te all'tìshalatione, ik al vapore, perche Jn-

ch'egli tal'hora fi accende vicinò alla lìipre-

ma regione deiraria,&: nt^iin fiioco dUcen-

de,e fé ciò non accade,conuertendofi in Nu-
be , fi fa pioggiajche pur fu fìmbolo del Sal-

ZshnUt'tc- iiatorc , comTfì fcorge da quelle parole dei

ne cdcrcf» Profèta Ifaia, Roratcdli dffnper , (jf "«*^«*

cerne
fifer pluant ttiflum Che parimente fia tal'hora il

mi. vapore odorolb,lo dicono Ariftotcle,ef li-

7/Ìj.^ 5 ,8. nio, & è quando li folleua per viitù deli'Ai-

TfC^^e il

fubco dai

Cielo in ter

Hent.^.z^

cocelelte, eie parole di quefli fono vera-

mente mirabili , cioè. C<^ntingitfit>3 ettxnt

qmefcente e* terra fuj accafum Sol-4 , tn quo lo-

cu ArcUA ciiejlts ditecerit capitafua^^cum à

ficcitate continua immaduit imhre, tane emit-

tit illnm f.ium halit'.im din.inuTn , ex ioU ccnce-

ptum i cut comparari fuamta-s nt V* pos/it . fi-

che in due maniere li può applicare alla B.

V. & in quanto ella è vapore lòllcuaìo dal-

lo Spirito ^anto, il quale nell'Apoc.al 4' co-

me dice l'Abbate Gioachino,ci viene figura

tofotto la lemliianza dell'Arco celefle, che
circondiuail trono diuiiio; percheiebene
ellanatiualmentclù concetca , nella llelfa

fua Concettione però lu Spinto Santo ìa

folleuò, epr-^feiuo da ogiii macciiia di col-

pa,ecoii venne ad effer tutta odjrola , & in

quanto tu terra, in CUI appoggiatoli lo iteflò

Spinto Santo, come predetto iiaueua l'An-

gelo: Spirttm fanchii fnpermmet t-i ts iXltìiz

fèrajcioè nell'vlcima ecà delinondo,eiiendo

ella terra lecca, perche lontana da ogni pia-

cer di icnlo venne à partorire per opera del-

l'ecerno Sole quell'odore fòauilììmo, che no
ha parijSc è veramente diuino.

che le poi il vapore è iòlleuato alla mez-
zana regione dell'aria , & la B. Vergine fu

poiia come mediatrice fra Dio,e noi, e le di

Giunone falfamente chiamata Regina del

Cielo rìiffe Homero , che fu collocata da
Gioue,i"ra la terra, el Cielo , quali amoroib
legame, eh inlitme li congiun^eiie, molto
meglio polliamo dir noi,eHerela .-i. Vergine

Regina vera del Cielo, mediatrice, ch'infìe-

m.e.tongiunge le celclti cote con le terrene,

e per CUI particolarmente deriuano le piog-

ge delle celeiti grafie, onde S. Epifanio fa

chiama noftra ntediacrice , San (irilòlogo

mediatrice pacifica, ira lecofelòmme,òc in-

fime , San l'ernaido mediatrice della no-

iira lalute,& ella llefsa nel cap.y.de' Càlici.

Ego muru/i , éf ii^o vòera tma qi**fi tmiu ex

quo faila Jum ccram co (jM ..; pacem reptnens,

Qu^ai vapore fi può due ancora quefta no

ilra vita mortale , di ciu dice San uiacomo,
Vapt'y efì ad moduttm parens , cJie facilmente

Il fuileua per fuperbia,& ambitione , e li có-

uevteper le lite vanefperanze in nube, & al-

la line non è altro, che materia di pianto.

Due foicidideJidciij quali eshalatiooi,e

vapori iauliono dalla terra del noilro fcnfo

al cielo cTella ragione, lecchi tono gli vni

,

cioè quelli, che lonuiuniitra l'appetito ira-

Viìtti mx~
r-itfglicfa

deT arcaci

lefie.

LMc.l.l%,

B. V. ms.
diitrice

fra noi ì

Dio.

Cari.9, 10

Vitftnoflr»

vapore.

Due forti-

dt tiifiderìj

in noi co»

t»e vaporiéfcibile,huinuli -li altri,che li lolleuanodal-

l'appetitoconcìipilubile, quelli fono facili

ad accenderli in fuoco di fde^no, e fono ma-

teria di venti,e di lolgori, cioè di contralti,

e di crudcltà,onde diceua.S.Gucomo. vnde lac^. r,

keliét



^er là Vergine Mai» e di Dio, Difcòvfo li.

n 'vobii } nonne hiitc> ex concupi- hAitaor efto itaque 'vnde excide

r» K-ffi Tniin hniìiirli.nprnffer- dati delln canta, dnlls anale

ti

A^o.xi.n

j1poetiti ef

fer deuono

regolati

da/U ragio

ne.

Tilone Ile-

breo.

4
"D'tuctione

eie menda~

ni di qtial

forte.

léUt.x\,\ì

i.C<T.i3.

S.

t,Tom»fo.

Carità ce
me no mai
cade.

Jfe.i.^,

iiella ', f^ lites in "vobii ? nonne hi/te? ex concupi

fcetjfijszejhu. Qj^eftilono hum idi^per affet-

to cainaie,e /il iloliionu facilmente in piog-

gia di piaocij, che di f'angvj imbrattano Tani

nia noltia,erono materia di nuoui vaporile

di nuoiia pioggia, ef^erconlcguenza di nuo-

lio fango , oncle diteiia b. Gio. g«<< infardi-

btn efi^fcrdvfrat adhuc , non eflortando , ma
predicando ciò, chedoiieua accadeie. Ma
accioche qiielti effetti non nefegiiano j anzi

fianoqiiefti appetiti non meno vtili , chel'

acijiiemodciate, e^gliouportuni venti alla

terra, eflerdeiiono da( ole della ragione

hor reibliiti, hor temprati, hor allotti^liati

,

hor rolletiati,conforme à tempi,& à bilognij

ikheelegan-.emente elprefle lotto la lomi-

glianza di due caualli retti da vncarattiero,

Pilone hebreo nel libro de agricoltura cofì

fcriliendo. Equi funefuror , ^ concupifcentia^

ille ma-i^hic foe'ninayilU.i't miis.geflit elata cer-

vice , litertatem appetens : hac ver» ferud'.or , (^

fAlidior domwn depiifcity& dsuorjtt, vt fcemt~

ni*. InfJJ'cr porroy^aurtga vnta efi , nempe in-

telleétWyfed aurigajunc ,
quando afcendit cttm

frudentisiquitndc auteni cum itnprudentia , in-

fjf^r ttntumelì., ^t^rAimpenttAimpotensreti-

nend' habenai,finit ext ì m:»ni'ju4 eUbi; E poco

apprefTo , lumerit* quoque omni fcluta rcti-

naciilo conc;t^ntur,^:jf>Hr.tHr, afqueitacur-

ru> animicumrecioretotu^ pertt.

Qnal calor di vapore è la diumione de

gli huominimódani,cherubi:olparirce, &
eglino ruornano à cadere nelle loro lolite

rniierie. Dic|uefla diceuailSaluatorcinban

Matteo al 24 R:fiyfeet ch^ntoi muUcrttm'y

non dice, che fi farà fredda , ma che ritorne-

rà fredda,manifeflando,che quel calore,era

preftatojehnto, e perciò facilmente fi era

perdutole quindi inienderaiìi ciò ,che dilfe

San Paolo, chtChArtt^a nunquam excidit

^

non mai cade, non mai fi perde la Charitàj

dunque chi vna volta la polfiede , non è per

perderla già mai ? Nenia quella maniera
s'intende , perche ne feguirebbe , che peccar

nonpotefle, chi vna volta ha nceuuto la

gratia,ilcheèfallb- Non mai dunque cade

la carità, cioè, nonfìpcrde,diceS.Toinafo

lopra quefto hiogo,per i'acquifto della glo-

ria,come auuiene della tède , e della iperan-

za. Non mai cade^dicono altri,da lefleifa,

ma viene fatta cadere dalla colpa : o pur di-

ciamo,che non mai fi perde lacaricà,perche

ella cadendo fi fpicchi da noi, come frutto

<ia pianta, ma perche cadendo noitifpic-

chiamo,efepariamoda lei ; cffendo che non
ella riceuevitada noi'>manoiIariceuiamó

da leiiccfì nell'Apccai z.fì dice al Vefcoiio

Efelino,C/'>»ri/j;fw tu^m pnmam relfiquifìi.

Liifrofìcende .

Memor efto itaque vnde excideru , cioè , ricor-

dati della carità, dalla quale fei caduto.' O
finalmente pm a propofito noffro , non mai
cade la carità , fé prima non fi ralfredd3,co-

mefa anche il vapore^ ne quefto ratfrtdda-

mentopuò cagionar in Iella morte , o altra

cofa efrerna^ ma folamente la colpa , e per-

che la carità non può effere fcnza calore , ne

anche può raffreddar/! lènza lafciard'effLi"

carità,e non effendo non fi può dire,che ca-

de,fi come non mai cade la nube , perche le

cade è prima rifoluta inpioggia.

Da quello freddo,dice S.Ambrofìo, fopra

il capo iz di San Luca fu occupato Pietro,

prima, che negafiè il Saluatore , eperciò ac-

coffofli al fioco , Accesfit Petrm (fono le pa-
róle di lui) vt caUfaceretfe,quia claufc dornim

ne cnUr mentis iatn in ipfo refnxerat, E perche
potrebbe da alcuno , che la mente può eflèr

rifcaldata ancora dal peccato, il quale è quel

fuoco , di cui diceua il Santo Giob , Ignvi eft

vfque ad ptrditioncm </fMer««j,[rifpondeSant'

Ambro/io', che quefto maledetto fuoco non
rifcalda,maabbruggia , Mal*fiamma, dice

cgUyvrJt.non calefactt'.malmfocm, qui quam-
dam etiamfanólorurK mentibutfuliginem errom

rii afperg't.

Non richiede il Signor da noi piiì di quel
lo,che polliamo , perciò ammoniua il Santo
vecchio Tobia il fuo giouinetto figlio . gwo-
modo potueru , ita efto mtfericors ,Ji multum ti'

bt fuerit.abundanter tribtie: (i exiguttm tibifue'

rtt.etiamexiguum Itbenter impertiri/indei qua-
fi diceffe , fé farai ricco de' vapori , manda
pioggia, fé pouero tenue di rugiada , e come
alle volte auuiene,che più vtile fa la ruggia-
da,che la pioggia,co/i accade,chepiù grata
fìa à Dio l'elcmoiina picciola, chela gràde*
comeapparue ne' due minuti della Vedoua.
E la ragion è, percheDio' mira alla buona
volontà, più che all'opre , come ben dice S.

AgoftinofoprailSalmoiij. conlelèguenti
parole , Farttm habes , vnde eleemofjnam fa
ciati habes bcnam voluntAtem } &uomod« nihil

eJfet,quo.i habes , fi
non adejftt bui:a wiuntas,

fic y (^ quia non habes , noli ejfe trtfttó ,fi eft ttbi

dandt bona veluntcti.&utd entmfeminas} tAife»

ricordum . §luid mcteiì Pacem . Sumquid di^

xerunt Angeli.Paxdiuittbusin terr* r KoK,fed

pax howtnibui boni, voi ".ntatis . In vidua /w/i»

gna voluntof , in t,aechiq magna voiuntas ,

multum dedit.multumfemtnauit. Ergovidua.

iUa,qH& duo minuta mifit , parum femtnauit ì

Immo Viro tantum
,
quantum Zacchiitu. Mim

nores entm facultates ferebat.fed parem volun-

tate habeoat.Mifit duo minuta de tanta volun-

tate^dc quanta Zacchitu dimtdium patnmohif

fHi.¥ac,aliquem non habste , vel duos nummcs,
F f/J

S. Amhr.
M<ir.i4.54

Lucxì.,

lobl\.\i.

Conforme
allapoffwil

tàfi hk ia

far elemo-

fina,

lob^.g.

S.Agofl.

VolotÀ pih

mirata da
Dio , tht

ropte.



Ji LìhrofecQndoTJ^uudai Impre/alII.

ìfumili VA
f*T Unue»

Itfin, 7. 4*

S.Cio.Cri-

fcjl.hem,^

in tdatt.o

prt buone

dtuono na-

4
Sterilita

diU'aninan

ttoflra.

aecejfttà

delle gru-

ti».

l.Ccf.J.J.

S. BtrnAT.

lutm pre»

ffjìti ntn

knfinno,

ludi. i.a.

rr#.i^l4.

-Zfl MliqMÌ4vt!tui t^tiod/eminewus , litmetH'

Tnwi tUnm meffem / tfì . Calicem a<^\t»,frigida

^

^t4i dederit dtjàpulo, non pirdct n:ercednnfM[,

€)t4cd et
fi

nec hoc habeat ^feturnifit, tantum il-

lud titnedt, ne habeat , ^ ncn faciat . Vapor
tenuefì può ancora dij:e,che fia l'hiimile,il-

quale perciò fi ctmuerte in rugiada , che fé

re difccnde di notte, efenza (lrepito,perche

procura egli di far l'opere) fue buone nafco-

Hamente, o.ual vapor gro/lb il fuperbo, il-

qiìale, àgujfa di pioggia vuole, che fìano

l'operationi {ne buone , cioè , con iftrepito

di larnepalefertalieranoquelli, chediceua-
noà Chrjftobignornof^ro, SthAcfacumn'
ntfefla teipfum Munde^ma egli, che era hu-
miliflìmo diceua , Ves afcendire addiemfeftu
hunc i eYGiafrenditj ma à guifa di delicata

rugiada,,^M^y»/« occulte,

Ne altrimenti fanno i Santi , perche fan-

nojcheinquefta guifa meglio fi confernanu
le of ere buone. Suutenttn diceS. G io.Boc-
cadoro , Vtfiem pretiofAtn^ cum inpubltco poni'

mufyflUTtfnos adinfiUtas prouocafntu: Sfvero

demi recondamui , in tute cunUa ferujibimui '.

Sic
fi

opes vittutum palam qu»fi venales ajfidue

fott&mw in mente inimicum irritamw ad f»r~

tum,fin vero nemo alter idfcierit^nifi tfuem nul-

la occulta, latent.tutisfimo in loco confiflent

,

Qnal terra fenz'acqua è l'anima noftra ,

fcnza la graiia diuina, conforme al detto

del Keal Profeta , Anima mtaficut terra fine

aqua ttbi: e perciò non è poflibile , che da lei

fenza di quella fi folleui pur vn minimo va-
pore di buon penfìero,perche nonfumutfuf-
ficientts cogitare altquid à nehii, quafi exncbii.

Onde del noflro libero arbitrio faueliando

diffeSan Bernardo; gentilmente nel trattato

-«[ppiUlto, Degrafia , f^ Ubere arbitrio. Quiu*

(onatus ad bcnum.Cr caffifuni , fi
à gratta non

rdiuHentur,(^ nuUi,fi n*n epeeitentur . E folle-

iiato, che queftofia , accioche apporti Qual-

che vtile alla terra dell'anima noilra , e ne-

celTario,checon volontà rifoliita di efseguir

lo fi condenfi , altrimente', rimarrà qual ari-

da nube, chefenza alcun flutto , e in diucrfe

parti portata da venti , conforme à quel det-

to,di b.GiudaTadeo, Nubts fine aqua^qu* à
<ventn ctrcunferantur , & à quell'altro del

SauiOiNHytff, c^ venttu , <^pluuit,nenftquen»

tes.vir glorieftn , f^promijfanen complins

.

JNuhe arida, diceS. Baf liocucpreil Cielo,

e non feconda la terra , ne altrimente il pro-

jnetterfidi fcjgran cofe impedifceil Soledel

la gratia'diuina, e non apporta vtile all'ani-

mai- Fatti dunquevuol Iddio ,e non parole,

o penfkri , ilche con altra metafora fpiegò

S.Bernardo neli'epift. 1 1 7.Jdiccndo , tJon ex

foUji ncn txfiorii/Hi , Jtd tx/rtiUH /vhr hn/t.

malaiie dignofcitur ; & à quelli,'chc altr© nò ^' Vernar»

hanno , che parole , fi può dire con l'ifteflb. Tatti vuol
Jerttens fptrttus , ^-vehemensdefidertum Ape- Tiionofn»
tiri fola lingua nonfufficit. loquamur nebis af *^ìe»

feiium tuum.^reltqua membra.
Solleuata la nube dal Sole ofcura l'if^ef^ 7

fo Sole : guardili dunque chi che fla di fauo- lluomc n»-

iiie,&: innalzar gl'indegni perche fìcuramé degno fcHi

te non d'altra moneta, che d'ingratitudine uatofimtli

pagherannojchi gli harà tnuoriti , &: egli ne al vapore.

rimarrà ofcurato nella fama , a lui attribué-
doli , la colpa de' misfatti loro . Homo vApe- Pf. I4J- 4»

rifimilu failui e/l , legge Simmaco oue noi
homo vanitati fimilis e/i;é Come vapore l'huo
mo ambitiofo , che fale in alto,non per pro-
pria virtù, ma per il fauor d'altri, elalito

ch'egli vi èjcagiona tcmpelfaje mi He mali.

Peffima è dunque quella regolagli rao;ion

di flato, ingrandifcanfi gi'immeriteuoIj,per P'ff^*f^^

che quelli riconofceranno il beneficio da t^ diragii

noi, e più faranno nollri dipendenti : pefTì- di (late.

ma dico,nonlòlo fecondo Dio, ma ancora
fecondo la fteffa ragione di .flato: perche
quelli tali fono i più rtiperbi,&arioganti,&
accioche non lì creda, che lenza 'meriti lo-

ro,liano flati innalzati , dàno de' calzi à chi
lifauorì,'ecomeche fi muouono per intc-

refre,'ie da aliri poffono fperare qualche co-
fa di nuouo,lalciano quelli, da quali parle-
rò d'hauer riceuuto tanto , che non debbano
di ragione fperarpiù, epergiulto giuditio
diuino, "come per ragion di flato furono in-

nalzati , cofi eglino per ragion di flato ab-
bandonano, e diuentan nemici di quelli, che
fauoriti gli hanno. La doue s'è fauorito vn
huomo degno , elTundo, ch'egli fugge tutti ì

viti], non può anche non aborrireì'mgrati-

tiidine, e non folo per corrifpondere al be-
nefattore, ma per far ancora cofa degna di

fe,fi affatica di far,che gliene rifulti, & vti-

le3& honore,8ir io di molti ta li efempij fono
teftimonio di veduta . Mapiacemi riferir

qui CIÒ , che racconta'Ludouico Viucs, cfler

accaduto ad vn'huomo principale di Loua-
nio, il quale conforme alla fòpradetta re-

gola di ragion di ftato,pensò, che per haue-
levna moglie obbediente, & himule, buon Kmoglie,
mezzo effcr gli douefle, il prenderla di con- xheat. tu,
ditione inferiore àfcj&vna fé ne condufTeà g^,^
C3fa,che ne per ragion di nobiità,ne di bel-

lezza 5 ne di ricchezza , occafone haueua d*

infuperbirlìjma tutto il contrario di quello ,

ch'egli penlauajgli auuennej perche in fatti

laritrouòfuperba, arrogante, & infoppor-

ubiie: ma effendo quella per lua buona for-

te,pernon dirjinduflria , dalla mortetolta,
egli mutando parere , fi accasò con vna gio-

uiBe uvbile^viccajbfUaje degna di iui,e lan-

Ltb.de effi

ciò tAariti,

Bel cafo aa
uenuto ad
vnechepre



?er /a Vet-^ine Mùdre di Dio, Difc. L Z^
to gli riufcì queda hiiir.ile, e di buoni coRu-
niij'liia.Tto ia pnma eia Itaia l'uperba , ecat-
tiua.

Itnparifi ancora di qii'à fai- conto de' ne-
J3e nemtct niici a ncor,che piccioli. peixioche qua Icofa
*ncer che par manco da ftirJìaifi che vn vapoie, che
ftcctoli /* tuo;ge la nuiha vifta ? qiial cola all'incontro
d«fi*r c'Qto piy vigoroia,e grande del Sole? e pur ie quel

io non è toito coiiftiinato, arriua à legno ,

cheotfuila jCtoglie ia hiceà nue/lo , qual
marauiglia dunque, fé vn penliero cattino

trafcurato lìa cagione , ciie li olluri il ^ole
li*t.\^.\o dell'anima noftra ? D«ror</^,dicena ilnolho

Salnatore , exeunt cogit^ttones mMi , ecco i

yzpox'\,homiC'.dÌAy(tdulttr»^é'c.<iCCo le nubi,
le tcmpefte, htc ,'unt qtét, co:nqHtn*nt homine

,

cccooicuratala bellt^za del Sole.

Q^eiba maraiiigha filcorge bene fpeflb

.
' ancora ne i^h hitomini verlb^iel vero Sole

nìZtrUm ^^ S'"^^"'^' ^^'lio
> m»'" ^e' quali da gran

tedtuono
*1^'^""" *^^ ricchezze, non {^onò impediti

dsl icn -
^!*^<^""<^^<^^''o> eleruirloj ladouealtri da

/- ^
' picciola nube di beni temporali rimango-

"* * nooffiltati in modo, clic non polfono pur
muailujdel numero di quellierano S. Gre-
gorio Papa , e San Bai,ho Magno , che nelle

grandezze del mondo li mantennero Tem-
pre h-iniili , e netti dalla pece ddl'aiiaritia

;

«lei numero di quefti Tono communemente
gli huominidel mondo,e furono particolar-
mente Aiiania, e Saitira, i quali per vna par-

CMgicìtidt ticelia debeni, che ritennero apnreflu di le

danni del- ^,""/'"'? ^^ giuramento latto, furono puniti

le ticchex^
diliibiMnea morce. Ciò dunque puònafcc-
re,o perche dall'auaritia quella picciola la-

colta lia troppo riilretta, econdenlata, o
perche non bene lia difpolta ,& ordinaca al

ilio debito lìne,o perche origine habbia dal-
laterra, ciocper modi illeciti lialtataac-

S, jii*fi.
fl''Jiiat3. Perciò molto ben nota S. Agofhno
lòpra del Salm. 5 1 . che del penero Lazaro h
dice, che portato tu nel ieno di Abramo

Lm,4ro j. ricco,accioche iapeirimo,che non le ricchez

fhc poUA- zeeianocondannate,mal'auaritia. Vtnoue.

to nel ftno rz/M, dice egli , nonpuuntam, fedAUaritiam

d'vn ncce ccndemnsn ntdittite, Adi4srtitepimperem ^w-
d'm vlcerofum,riempe Lar,nrHmfui>lAtAmfntf.

fé ah Angela ,[ei tamen in (int* AJr^hA dtuifti

cfUocMum-y velpotius dicamus ambos Deodi
Uttis, & cupidttate panperes i la d»ue all'in-
contro dice l'iUelFo, §l^tdpTode(i,fiegss f^.
cnlt^te, ó" ^rdtsciipidttdte \

9 Per non liauere proprio colóre la nube è
Difpcfiit' materia attillìma a riceuere i colcjri dv.-l Cie-
m delle ce- lo,e chi riceuer vuoL- nell'anima fua le -^ra-

URtgratte tic celelH doue fpugliarli d'ogni propria paf
X1ir.t4.j3 lìone: perciò diceua il noltro vero mae-

(Ir©, chcpct-ellcrriio degno diicepwt«tfra

%c.

neccflario, renunciare omnihui.Si ancora,n#" Lue, 9.1 ft
gar$ femettpfHtn, e nella Sapienza fi dice, che ?''*• J • ?*•

camfitr.pltcìbus fermectnAt-oettés , con quelli >

che ("empiici fono, e puri come non cinti di
ftraniero colore, ragiona il Signore , cioè»
con raggi delle fue Hiuine parole illullra ,c
colorai^: èd*auuercire,chenon dice,9ifrff»#,

nufcrmocinatio eitts , cioè , vn ragionar lun-
go,e familiare, quaPelFer fuolelrà amici,
perche le bene parla à tutti Dio,inquanto fa .. .

loro intendere ciò, chefardeuono,alitieno *'^r*^
per mezzo del lume naturale, non peròcon f*^"^'*^^*

tutticonuerf3,e famigliarmcte ragiona, ma ^"*

iòlamente con lemplici , con puri , e mondi
di cuore , à quali riuela i fuoi legreti confor-

me àciò,ch'eglialtroue di/Te, Confiteor tibi
*'*''*• !'•

F4fer,qtitit abfcondijli htc àfitpienttbtM,^ prH' *'*

denttt>M,{^ retiil»/ii eaparuulis , onde in(\lie» . .

fio luogo dall'Hebreo tradufie il Pagnino ^*i****'

in vece di Strmocintttto yfecretum
^ percheài

f^uelti , come ad amici cari , riuela Dio i Tuoi
legreti.

Gtanforzafì vedehauer l'vnione intut-

te lecofCiDofciacheoue ilchrifUllovnicoè - JA,
bello, lucido,etrarparente,diaifo all'incon- ^°''l*

'"'"

tro in pohicre perde ogni beltà, elifàopa- ^ ^'*'**'»

co;nè altrimente auuiene a gli huomini, che
fevnicifòno fra di loro, fi rendono capaci ^
dalle diuincilluH;ra:ioni,& acquiltano foin

ma beltà, la doue diuifi altro non fono , che , r^ ,

poluere : onde ben difle S. Gio. gM/o<^/r/0-«-

trem fut4m tn tene/nu ey?,quafi dica, chi non è
vnito per carità col nrolììmo fi rende opaco,
non nceueil iumediuino , e perciò rimane
in tenebre.

Ottima difpofìtiònc all'incontro per ri»

cenere quel celeite lume , che accende 1 no-
Itri cuori , conforme al detto di Sanca Chie- votomi
fa , Accende Lumen fenftòui , è l'vnione , e la (,tttm* di'
carità Perciò de gli Apoltoli , & altri dilce- rpofmont
poh leggiamo, che deponendoli per riceue- p„ ftcener
ìielobpiriio :)3nt.o y Ertnt per/euer^nfesV'ia-

i^ Stirtt0
ntmiter in orationi . Ma non dllTe Chri- ^anto,
ftoSignor noftro, chsl'oraiione 11 do laaa aH.I'IA.
fare nafcoftamente, trattando da folo aiò-
lo con Dio ? Tu aute/n cum or^utru , intra in f^^ft 5,^.
eabtculHm ttétim , ^ cl*ufo oflio or» pattern

tunm ? e non c'infegnò egli col fuo effempio
l'iiteiro,mentie cìhQ,ajlrendel;/i/ tn ntontern /o_ Oratiene
lu* orareA^^x dun-{ue , che farebbe flato me- perchsf^t'
glio,checiafcunoApo!folo ritirato da per le ta d^ gli

lòloin vn cantoncino di quella cafa,òindi- ApofivU ut

uerfe,facefre oratione, che tutti iulieme. Qtmt^ '

Ma non è cesi, perche lo Spirito Santo è in

eitremo' amico d'vnione, e perciò Piiteffa

oratione , che più ch= ogn'altra cofa richie-

da fegretezza ,elòlicudme, volle Dio, che

la tac-€fleiQ inlieme ; e che fodero d' vn ciw-

f t re.



u Lihrofecondo T{uuola Imprefa III,

eJfAprima
s'vnifceno

th$ riceua

fitM

.

Cfinteda[e

fi mfttejfe-

re.

VcrtnaquS

to ptk per-

fitti tanto

maggior

vnione ri»

<erca.

vita detta

ta dallo Spi

rito Santo

perfettisfi-

ma.

Cen.i, 7.

re,e d'vn volere non folo nelle cofe efterne

,

ma a ncoi-a nell'interne, non lolo nelle cofe

aopartenéti al corpo, ma ancora àc,iielle,

che apparteneuano all'anima, accioche Sof-

ferò ben difpolH à riceiierlo. E doiieiiano gli

Apoftoli ricordare di quella bella viiione

di Ezechiele , in cui gli fi rapprefentù vn ca-

po pieno d'offa aride,e fecchejC volédo Dio,

cherihaueflerolo fpirito,e viiieflero,diceil

facro Tefto , che accejferunt offa ad cfi.vnum

qucdqi'.e ad inn£lmam fuam , Per neceflaria

di fpofitione ricercò Dio , che fi vniflero in-

lìeme , perche in vano afpetta lo Spirito da \

Cielo, chi èdilunito dal ItioprolTimoin ter-

ra ; & e da notare , che non fi dice , che f'of^

fero portate quell'offa da alcun altro, & in-

fieme vnite , ma che da fé fiefle s'accoftaro-

no,e pure effendo priue di vita, e di fentimé-

ti,non pareua fi doueflero poter muouere da

le, accioche impariamo , che non balla vna

certa vnione sforzata:non ba(ia,Lheper ti-

more della ^iuftitia , ò per altro rifpettohu-

mano tiiparli , e molhi ferena fronte à quel

tuo proflimojma bifo^na,che di cuore , e di

tua fpontanea volontà tu lij vnitofeco, co-

me è congiunco vn membrojcon l'altro,pei%

che quella differenza vi è fra le forme , che

danno vita perfett3,e quelle,che danno l'ef-

ferefolamentejò pure vna vita imperfetta 3

che le prime non informano alcun membro
fepara.o dall'altre parti, perche fé tronchi

il braccio ad vn'huomo liibito rimane pri-

uod'anima, edi vita: la doue l'altre, che

danno l'effer folamente , ancorché la matei-

ria loro in mille parti fi diuida , non lafcia

la forma d'informar alcuna di loro , come fi

vede diuidendofi il ferro,o qual fi uoglia al-

tDo metallo, quellepoiche danno vita im.

perfetta, come l'anima delle piante patifcò-

no qualchediuifione, ma non tanta come
le precedenti,equàtopiù fono perfette, tan-

to meno fupportano t'efler diuife . Hora lo

Spiritrt Santo àqual forte di forme l'alio-

miglieremo noi J ficuramente à quelle , che

danno vita , e vita perfettiffnna . Sentafi la

Chiefa ciò,che ne dice nel Simbolo Niceno.

Credoin Spirttutn SanéÌHm domtnum , ^vihì-

fica»tem,Qcco ch'egli dà vita,tTia qual è il le-

gno della più perfetta vita? la loquela , per-

ciò oue noi leggiamo, m/psrauit uemtnfa-^

e iem homtntifpfraculurn vita. , f^fa^m efì ha*

tno in animarti vimntem , il Caldeo parafva^

ife traduce, ^fuithomo tn fptrttum Uquin.

/f»;,beccola Chiefa , ch'apprcflo dice del-

lo Spirito buto^<'^f »'"<«'»' efìper ProfinUtH,-.

Cloche non ti credelTijChe la vita,ch'egli do-

na ioiìl- in-pcrtetta,c vile E l'iftcfìo può prò

r^vii diili'auuuumente di Im Ivpra 4e gli

Apofloli in fonna di lingue , e dall'effetto

,

che ne f^gui,perche appena furono di lui ri-

pieni, che; , Ciperunt loqtu 'VttrifS ltngHli,t>rcut

Sptrit ''A s uncini diibateiop^uitUu; inimicifli- Ai}»X.^,

mo diU; nie e da credere , ch'egli iia di diui-

fione. Ir.teiebenifltmojquefta fomiglianza
S.Agofhno , e perciò diffe nel ierm iS de
tempore . Qì^ì?cì ej} anima corpori hi. mirivi , hoc

efl Spiritm Sancita corpori Chrifii^qucd e/i Ec-

clefialconttngit.vtm carpare hum ino , tinmo di

coTpore altqtiod pra,cidatur membrum , manuA ,

dtgittu y\pes y rtttmqmd pracifnm feqiiitur ant-'

ma 'i cum in corport ejfet , viuebat , prAc ifttm

amittitvitam ieconchiuds,/» erj-c? vuitis vi»

nere de spiriti* Sancio tenets charttatem, amat»
veritatem , defiderarg vnitutem, vt pertteniatit

ad iternir;ttem . In poluere ancora ridotto

rhuomoperla morte perde ogni Tua bellez-

za, e degnila, che appoggiata i;aua al cor-

renepò intiero di lui, perche omnn glorta sia-*,qtt*-

fiflos agri,exficcatumefifcentimy(^ c?cidit fljs:

& è da notare, che in vece di gloria nel teff©

Hebreo K l>-ggc, miferieordtaeiri^ ; forfè per

iniegnarci , che fu mifericordia grande di

Dio il fare, che la noftra natura fofle à guiia

di fìenoadi breue vita,acciov;he fuor di mifu-

ra non moltiplicafl'ero le noltre colpe, o pu-

re , che quanto è in noi di bene , tutto è ef.

fecto della milericordia diurna; e che fé be-

ne via Dio mifericordia con mortali, non
mandando l^ro morte violenta , ad o^ni
modo naturalmente, qual fiore,eglino fi lec-

cano : o nnalmente prendendo u voce mi^

fericordia in fignificatione actiua , che mo-
rendo cofi preltamente,& hauendo vita tan

to frale, tutta la fua gloria confifte, non in

efTer terribile, e torre altrui la vita, perche

qual gloria fi può riceuere dal recidere vn
fiore ? ma ù. bene nel perdonare , 3c vfar mi-
fericordia •

Che ti gioua mutar paefe, fé in ogni luo-

go porti te fteffo ? ecco la terra , che ridotta

in vapore, e falendo in alto, ad ogni modo
non lafcia la fua conditione d'elfer opaca,8c

ofcura. Poni vn Etiope in qual luogo tu

vuoijiempre farà nero.Etiope è il peccatore.

Si potgfl Aetiops matarepe'lem fuam.jic ^ vot

benefacere eurn Uidtceritvi maìì*m,Vov\\ vn CaC

tiuoinalto,e fallo Re,ponilo al baffo, e fi

chefiaferuo, ponilo 4IU deftra aellapro»

£i^er^ fortuna, alla luiiffra deirauuerfuà,

{empie parerà nero , e deforme .
Serms pecm

r^z/diceS-Agoffinoinloan quofugit ia,c»m

fi haÙ9ti«iti{)ei*fnqm ft*gft'.t t non ftigttfi ipji*m

mala eenfcÌ9»fiH , non h%^«t qv^'i eat , e Sene-

ca , Ammurr} àebet ni\nt*rt, non dcelf.m . licet

vafinm trAtetau mure ,/tqHentur entm tt.fjMm

cHm^Ht firHttttru t vttit», ^id mtrArativi

ftre^rt-

lfa.^0.7.

Sforte efet

todt mife-
riecrdta »

vfar mifirn
ricordia co

fa gioriof»

II

Mutatione

d$ paefepom

C0 £Ì0t*4»



Per ìa Verdine t^adre di Dio. Difcorfo JL tj
feregrirtAtUne: non prode]}

ferx'.

Molti fi litroiiano della condirione del
ParoU di vetrojilqiialcriceueil ltime,ina riceuendo-
V>to cerne lo da vna parte, lafdajchepaflì dall'altra ,

it

cumtt circum. fegnalate, come dice Strabene ncllib. itf. Tirchi f»'

flefoprajf-

pcl'br:

.

Str^ifone .

IdAtt. 4.4.

Parola di

Dio Cibo

riaraut"

glio/e.

ha dafen. non io riflette, ne in le rapprel'enta la fiia

/'>/»., imaginc , e tali fono cKelii,che Auditmt
iWf Ii.zS vettium Dei.&'non cufloditint , &duuali co-

me fi dice, entra la parola di Dio, perlina
o;ecchÌ3j&: efceper l'altia.Pochi all'incon-

irojcheàguifa di rpccchi,riceuinoil lume,
t f\\ chiudano la ftrada ci vicire; ma quelli

pacchi Tono tanto più Itiminofi, e quali tanti

Ioli, e di qiiclH fi dice , che in vacuum non re-
2,C*r.6.I. eeperunr gratiara Dei, & à ginHi diMosè ac-

qiiiilando non piccioli fplendori, appari-
Itono quali tanti Dei, come già dille rhu-
manato Dio , S; ille dixtt oeos , ad quos fermo

ifia.io.i 5
. j3^j facfu^ eft . Eia ragione può eflere, per-

che cibo è la parola di Dio, conforme à quel
detto : Non trt fola pane viuit hotno, fed in oifint

verbo,qnod procedtt exore Dei, e cibo maraui-
gliofo, il quale non puree ibaue al palato ,

ma ancora etHcace pei' medicare, e molto fe-

do per nutrire;- SimiUtur ctbo diceS. Bern.

ferm.67.tn C*nt. qnt triplici qufldum emineat
grafia , delitiofa »d f^porcm , fiidaad nutrì-

m.-ntttmyfjicax »d ?nj licmum'.Hox i cibi han
no forza di cangiar la conipleflionc, & 1 co-
fiumi dell'huomo; ondedi vn crudele fi di-

ce,ch'egli lia ilato allattato dalle tigri, e la

parola diurna è più p'^tente di qua! fi vo-
«[lia altro cibo; peròqualmaraui^lia , che
raniina,cheienenutrifce , acquilfi anch'el-

la vn'effeie,che habbia del dniino? O pur di

ÌMc, 8t9. ciamojche la parola diuina è feme, confor-

me al detto del Saluatore , Semen eji l'erbum

Dei , ma il feme di fermento non produce
egli formentone quel di Cedro, non produce
Cedri ? Dunque la femenza di Dio , che è la

fua parola, produrrà Dei.

15 Ciò che M. Tullio dilfe di Scipione Afri-

CìhJìo che cano, pofliamonoi con mo'to maggior ra-

tnnere è gione atfermare di qualii voglia San£o,cioè

^ual Sole, che morendo egli, li perde vn Sole , poiché
the tramo di loro diffe il Saluatore, i-'^^f f,f;5 lny.miMidt,

ia. Non s'eftingiie però, come difie M.Tullio di

Mat.^.i^. Scipione, ma tramonta, e vaadiUuftrare
l'Emifperodell'altra vita , perche Fulgji^unt

_Af^r.i3.43 ft*Jìi ficut Sei in regno patru ei>rM'n , ficheper-
dendofi in terra s'acquifta in Cielo,e lafcia-
do quello baffo occidente , faie al felice me-
riggio dell'eterna vita. E l'illelfo par,che
voIe{rero,fe benofcJiramente alf vfanza lo-

Vìramidi ro, lignificar gli Egitti;,vnentre,che con pi-
jimbolo de jamidi, le quali, per imitar nella figurai
fggi del raggi del Sole, erano dciriilelfo pianeta
Seit, iìnibolo , ornauano 1 fepolcri delle perfonc

.Mbrofecendfi,

qiiafì fìgnificando, the ini nafcoflo era va
Sole , di cui , fé bene non fi vedeiia la sfera

:

non lafciaua tuttauia divfcir qualcne rag.

gio per la buona fama^che delle fue virtù la-

Iciato haiieua.

Principe nuouo con ragione fi affomi- 14
gli a al Sole Oi'iente, il quale rallegra con la Principe

fua luceilMondo, maauuicinandofiilmez- muno Scie

zo giorno dà materia di lamentarli à molti, Oriente.

che da fuoi cocenti raggi fono percoffi , per-

che nel principio, chealtrifignoreggia, di

tutti quali fi folleuano le lperanze,e chi v/ia

dignità ambifce, chi vna mercede pretende,

chi giullitia contra i fuoi nemici alpetta,chi Pirt am*to
vnacofa, echi vn'altra fi promette; ma in neipnnci.

progreffo di tempo,èneceflario,che à moki pio dei fue
non piaccia,o perche gli cafliga de fuoi mis- imperio.

fatti,o perche loro non concede ciòjche bra-
mano, oin altra maniera non li conforma
alle loro voglie, ne corrifponde alle loro

Iperanze . Per ragion d'interolfe ancora più
liriuerifce vn nuouo Principe , dal quale;

molti beneficij fperar {ì poflcno, che un vec-
chio, il quale hauendogià diflribuitii ca-

richi maggiori , epoco douendo viuere,non
pare, che pofla adempire le loro fperanze :

ilchc fotto metafora di Sole difse Pompeo,
quando facendo bilia contrailo al fuo trion- Arg»ti>

fo,Non fi ricorda(clifle egli) bilia, che mol- detto di Po

to più fono qiielli,che adorano il Sole Orien p^"»

te, che l'Occidente, Ma)queflo non ha luo-

go nel Principe del Cielo , il quale è eterno,

e fempre ii può dire , che fia Oricse,già che,

come difse il Profèta Zaccaria , Onem eJi no-

men eiu* , porta l'Oriente in fronte , e perciò Chriflo s?-

è impolìibile, che nam<>nti mai,oches*ac- p^e Oriente

colli all'Occidente; non vi e pericolo,che fi Zacc,6. li

terminili fuo KegnojO manchi à lui voglia,

od occalione di fparger copiofi raggi di gra-

tie, edifauori.

Ne' ere Soli, i quali apparuero nella na-
fcitadiChr;itoSignorno;tro,è tatoelprei- '^ ,

famcnte dipinto il mifterio della Santiffi-

na Trinità in vna elsenza , che è foucrchio

jl uolerui ai:guuig<.re colon di paiole.E pa- Veftigio

re, che appunto fotio lembianza di tré Soli, '^{^•* ^""'

fòlfc adombrata la Sanrilfima Trinità ap- '^ '*pf^%'>

pielsoàMeificani nelfindie Occidentali: A^^J»'^'*'»'-

perche fi legge, che adorauano tre flatue, &
vnachiamauano Padre Sole, l'ala a figliuo-

lo Sole, e la terza fratello Sole. Diròfòlo,

cheformar fé ne potrebbe vna bella Imprc-

fujper l-iiier>a iantiifima 'f rinità, con l'ag- Jmprefa

i^iù^eriìi 11 motto tolto dal ca[ 0:0. di S.Gio. per l^tStin

V N V M b V M V S , aggiungali , che potè- tisfimaTri

uà in CIÒ ancora fignificarli , che le tre parti nità.

del mondo lignificate ,
per gli tré Soli, le- loa.io.^o.
F 5 qiiali
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San Paolo

/pecchia ri'

jléitsr.te /•

tmagine di

iin' altro

fiecchh\.

Uai.i^.i.

S, Bernar,

'Ejempio

ha fcr:^
ài perfua.

dtii.

Ti» Prinei

pi Jono di

aànoifiun

Kigìio,

SS

quali fina quel tempo erano fiate diiiiiein

va.ie rettele Religionijtiittedoueiianovnir-

fincli'adoiaie Chrifìo Signor nofho; con-

forme à quel detto di lui fteìsOj Aiia^ ottes ha-

beo , e^ iÙm cportettve adducete , é*fi** vnn/n

fHÌle,(^ vniti Paflor,

Lofpecchio, il quale in fé riceuendo 1'

Jmagine dd Sole 3 ha virtù d'imprimerlo in

vn'ahro fpecchioj ci rapprcfcnra la virtiì

dell'anime lame, le quali hauendo in fel'

imagine diChriftoSignornolbo, confor-

me a"l configlio di San Paolo > Sicutportaui-

fnui imaginem terreni^ portemu^ , (^ tmaginem

csleBU , per mezzo deil'efsempioje prcdica-

tione loro io depingono ancora ne' cuori

altrui , comefaceua ViltelTo San Paolo, il-

quale diceua 3 TiiioU met quos iterHmparturiv,

dcnecformetur Chriflus invobn . Iferitm dice

San Paolo, per elTeri Calati dopò la prima

conuerfione caduti nel Giuda ifmo:^ tterum

partttrtoj può dire qualli voglia Santo pre-

dicatore , cioè , vna volta con le parole , un

altra con l'cfempio.

Più chiaramente ancora fìmile à quefto

fpecchio riflettente Timmagined'vn'altro

fpecchio li dimoftraua l'iiieìfo S. Paolo di-

cendo, Imitatores mei efiote,fictitò^ egoChri-

Jii .quafi dicelfe non pretendo io elfer vo-

Itro eflemplare,nò nòjtanta virtù in me non

riconofco,ma imitate in me la virtù di Chri

ftojlafciatequello, che in me conofcetedi

mio, e prendete folo quello,ch'è di Dio , in-

tanto feguitele mie veltigia, in quanto io

pongo 1 piedi nell'orme legnate dal noftro

communMaelho, che è Chrilto ^nevi fcu-

fate con dire, che troppo alta Itrada v'in-

fegni, o troppo richiegga da voi , perche

molto maggior è la diltanza , che fi ritroua

fi-à me , e Cnrifto , che quella polta fra voi|,

e mej fé dunque io feguo lui, non hauete voi

fcufajlenon ieguite me , 5c m quella manie-

ra viene ad auuerarfi,ciò che iniegna Piftef-

fonolho Redentore, teiste vocirt Rubbt,

vnm eli enim i^agifter vefier, qtiiefì Chriflm,

Efiperfuade facilmente ciò, cheli vuole,

perche, come ben dice San Bernardo jerm.

i.de RefurreB.fermo viUHS , ^ tf/icAx exetnpiii,

operii ejiifarilefaciensfu.idipiie^ anod dicitar }

dìirfj demonfìratfacìtbde , cjtiod/usdetvtr.

Chi vedsindo due Soli in Cielo , & altro

non fapédo, non crederebbe , che cagionar

doueffero doppio caldo, e doppia iìccità nel

mondore pure fono all'incontro cagione di

maggior hamiditàjepioggiaj quanto più du

Que da due Prinei pi nella Republica, non lì

dourà afpettare doppio b«ne, mapiùtofto

^ioggia,e pioggia di fangue,per moke dif-

ienlioni,e ieditronijchcjègiuxan© fra fcgua

ci'.dell'vna parte^e deli'altra'rQijado vti^u,^

difse Minutio Felice . regni foctet^ attt cum

fide cmpiticmtfine cruore dei:fts e dopò hauere

ciò còfermatocon molti ellenipi loggiungc

Rex vnus apibu4,dux -jnm m gregibns,tn arme-

tisreiiorvnfti.E da notare ancora,chefeguen

dola pioggia, venanno per confeguenza

à perderfi la vifta] d'ambidue li Soli , di ma-
niera che in vece di due,Inon ne hauerà nef-

uno.

Non mi flia à dir dunque chi pretende fer

tùie à due Signori infieme, cioè al mondo,
& à Dio,alla ragione , & al fenfo , che an-

che in Cielo fi veggono tal'hora due Soli,

perche fé gli rifponderd , che di quelli due
boli vn folo è Hero,e l'altro è finto,&: appa-

rente : e non altrime nti , chi prefume poter

feruireà due Signori un folo farà ueramen-

te,che fignoreggierà il fio cuore, e l'altro co

medilfeil Saluatorequal Sole finto, & ap-

parente egli Contemnet , aut odio habebit .

Apprefso , che fi come è cola molto prodi-

gioia nel mondo , e cagione di molti mali

,

non altrimenti cofa molto molhuofa egli

commette, efinalmente, cheàlui auuerrà

come al niondo poco doppo l'hauer uagheg
giato due Soli, che rimarrà priuo dell'uno,

e dell'altro Signore , e non darà fodisfattio-

neneàDio, ne al Mondo, edaamenduefi
ritrouerà abbandonato, & hauendo uoluto

diuidereil fijocuorc, gli hauerà cagionato

la mGrte,perche, Omneregnum infeib/o dit*i-

fitm defoUbititr . E perciò dille molto bene,e

leggiadramente S. Agoftino Itb. 4. de Sym.

bolo ad Qathecumenos
, §l!i[f<J»ii contempto

Dea yfeqtwris mimdum , c^ tpfe te deferir WM»-

dui . Son vis bonm empiere voluatatem Dei

,

(^dete malo imtletur voluntxs Dei . Sequere

adhnc , quantum potes fugttiutim , ò*fi petes

apprehende eumitene eum,fed video , non potes

,

fnUeste. lUeeaim h^biles motus fucs tcrrentis

tBu percHrrens, dum te videi mìsirentemfibi,^

tenentem fe^adhoc terapit,non vtfaluefyfed vt

perdai te.

Sonoquafi nuuoli i nofrri pcnfieri agita-

ti inuarieparti da uenti delle nofcrcpaflio-

ni,e perciò fi come dal moto della nuuola fi

argomenta il uento, chefignoreggia il Cie-

lo^ eperconfegiienza, qual effcr debba la

conditione del tempo, coli dal moto de' no-

ftripeniìeri poflìamo noi conofcere , qual

affetto pi ù regni in noi], e per confeguen/a ,

qual l:a lo fcato dell 'anima noftra , cheper-

ciò diceua il nofcro Redentore , vbiejìthe~

f^urus vesJer , cioè l'oggetto da uoi.amato

,

ibi & cor veftrumerit , cioè tutti i Itoftri pen-

fieri, Visnep,àiccSznY\.i\^<tnnOyhomilJe S.

Quifeff, Ufi jit ihi/ti»rH», tHHi àtundt , quii

ttmcs

i^en fi pui

feruire à
dneSignori

Maf.z^.é

LUC.llAJ

S. Ago, tP,

9-

ìAodofug'

gè chi lofe~

gue, tradii

fce chi l»

tienst

17
Comefi

co

nofca qual

affetto ptìt

regni ir*

noi.
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Per la J^ergine Madre di Dio. Dijcorfo IL %T

0*i . li. de

rerr.ed, a

morii,

LtngH Accr

re eut ì il

cuori .

Cant, I9>

éfnetyitì noffe^qHtd ames ? attenda: anid cegitti

hoc efi tnim vii e/7 tbefattrus tmisjtiitjl , (3* cor

/KM/7J, ercdcttohauefleiiii la voftra lingua ,

ini 1 voftri occhijUii le voflre mani , ini tutti

gli altri membri, pur detto hauerebbeil ve-

ro.-anzi tutto ciò dille virtualmente , perche

ouet ilcuorCi'iuiéneceflario, che mirino
tutte le membra , come linee al loro centro

,

onde gentilmente Icherzando diceua Oui-
dio.

6Jm» nimiii multis non Mno dieit,nmat^ cioè.

Arde d'umor d'Amar chi troppo nega^

Perchcil tauellar fpeflb d'vnoggetto,ancor

che iìacon direjche non fi ama,pure è fegno

d'amorei correndo per fun prepria natura la

lingua, oue dimora il cuore, &ilTaflbfè
gentilmente efprimere quello concetto da
Erminia cosi dicendo

.

Itial Amor fi rmfcondt : A te finente f

Defioft* t chtede» del mio Signore j

Veggendo i fegni tu d'inferma menta i

hrmtnta (^mi dicefìi) ardi d'Amore .

lo te' l negai j ma vn mio fafpiro ardente

fìt più "jeraceteflimon' del core ,

E'n veceforfè de la lingua il guardo

hian ifeslatta tlfoto^onde , tuu'ardo .

Ma prima di qucfti profani vn Poeta facro

,

chei'ù Daiiid con molto fìgniticante meta-

fora rilleflberprefTc, ediffe: Erulìauit cor

meum ijerbum òonum , l'opra delle quali pa-

role cofi diicorre S. Gieronimo in epifiola ad
Frinciptam . Rucì-us proprie dicttur digefJt cibi

,

f^ concoBarum efcarum in ventam effatio .

(^!Homodo entm tuxta ciboram qualitatem de

ftcmacho r ttSlt*s erumpit,& boni, vel mali od»

rtffiattés indteiumeji , ita interiori» hominii co-

gitationti'verba froferunt , f^ ex^abnndantia

cordtt OS loquitur .

Se fciocchi erano coloro , che dalle figura

delle nuuole argomentauano le cofe fìitu-

rcjnonmenopazii fono quelli, che da fogni^
loro, che altro non fono, che fantafmi for-

mati da vapori ,'chefa^lionoalcapo,penfa-
no poter indouinare ciò, che habbia à veni-
re j ne molto differenti da quelli fono colo-
ro, che fingendofi le cofe , cerne le detìdera-
no nella loro mente, già le tengono come
ottenute , che perciò huono inlieme con-

Eff/. J4.1
giunti dal SauioneirEccI.alj4.fperanze va
ne , bugie,e fogni . Vanafpes , (^ mendacium
viroinfenfatOf (^fomnia extoUunt imprudentes;

E Platone parimente foleua dire, Spet effe vi~
giiantiumfomnia , alcheforleallufe Virgilio
dicendo.
An qui ó> Mmant ipfifibifemniafingunt >

Cerne nuJbeilscilij che ac^a prometo

f/W.44.1.

S, €tfoo.

it
^Utiolt , e

ftgni.efpi.

ran^evna
ifejja cofa.

no,e poi danno nebbia , la quale in vece di

fecondar,e bagnar la terra , a guifa di cenere

difecca,e (à. impallidire l'herbe,e le piante,

che perciò fu detto da Dauid, g^< dat N<-

ttemficHt Unam^nebulam , fìcttt ctnerem fpar-

git fonogl'Hippocriti , che con apparenza

eiferna promettono attieni de Santi , ma
i fatti fono tutti contrari à guifa di archi

faifi, 1 quali femlxano dirizzar la faetta in

Ynaparte,clnfcaglianoia vn'altra; onde
sneritamerue fi può di loro dire , chtfaSli

funt. qti:ifi arcui dcloftit, CQ\w& già difleOfea

al cap. 7. e molto bene quadra ìóro il nome
di Hippocriti, che propriamente fi dice de*

Comedianti , i quali rapprefentano perfo-

ne molto diuerfe da quel le, che fono ; Ilche

molto fignihcantemente Tertulliano fpie-

gò in due parole dicendo nella fua Apolo-
gia centra Gentili, Mimice veritatem tra-

Has . e s.Bern. nel ferm.41. fopra i Cant. ap-

plicando loro quel detto del Sauio, Fonduta

f^ Pondusy ìdenfura , (^ Uenfura, vtrumqué
abominabile apud Deum , afpramentc gli ri-

prende dicendo . G^uidenim ! tu tedepretiarit

infecreto apud teipfum, veritatii trutina pende

ratUf yó'foris alterius pretij mentitns , malori

te pendere vendu nobis
,
quàm ab ipfa accepifit\

Time Deum^fy noli hunc rem pesfimamfacere »

'Vtqttemhumtitat veritof , extoUat ViluntOf m

Hocenimetì refiflere veritati^ hoc pugnare cort»

tra Deum ì E perche la nuuolaèfimbolodc
giufti,come dicono S.Gregorio Papa al cap.

7.del Ub. I. de Regi , e San Gieronimo fopra
il cap. I odi Ezec.& Arnobio fopra il Salmo
1 04. conforme ancora al detto del Profeta

Ifaia . ^i funt ifìt
,
qui vt nube: vclant , La

nebbia,che è cadauero della nube, farà; firn-

bolo d'vngiullo oppreflb dalla morte del

peccato. Etèda notarfi, che Ari flotele af-

ferma , la nebl)ia elfer fegno di ferenità,|con

tutto che confiderata la natura di lei , pare-

rebbe doiieflèefTer il contrario 5 perchenon
èia nebbia figlia della nube ? nonofaira
anch'ella l'aria? non ha l'iftefla materia de*

vapori?come dunque non è cagione di piog-

gia , la quale riconofce per materia i va-
pori, eper madre la nube? Si rifponderà ,

che per efler ella già ftata nube, & hora ca-

duta da quello ftato,è impoflìbile,che vi ri-

rorni , e perciò è fegno più tolfo ^\. liceità ,

che di pioggia • E non altrimente vn giudo,

che cade in peccatojjpar che dourebbe eflere

più pronto al riforgere, che^Iiilcri pecca-

tori, perche rimangono in lui l'.Ji habiti buo

ni acquiftatijconolce lavia.'delìa virtù,& ha

prattica della beltà,e foauità di lei: ad ogni

modo è tanto difficile, che quefti riforgano,

Giic ttiUeSanPa^lwàgiiliebrei , imposfibih
_ ...

F 4 e/?

PfMA^J.Ìt
Hippocritt

nugole ft%
xtacquUi.

Ofu r.ii.

fippoeriti

qualifian*

TertuU,

S, BernMT.

lfa.6o,t.

tfebbiafe-
gno di fere

nità.

E perchè»

Giuffo e*'

dutr> qnan

to dtfjiciU

ments.



tt Lilrofecondot^uuola Imprefa Uh
efi te, qui fernet iHutninati ,

guRatterunt , ttiam

donum cilejfe ff^froUpfifnnt , rHr/w re;touari

Uih, 6. 4c ad peenitcntitm . ImposfibUe^dice , cioè molto

dillficileje ci accenna tre bellifllme famiglia

ze,per lequali fi può dichiarare,quefta diffi-

cuhà.
La prima è nella parola , fuKtUlttm'mAti

,

perche il giufto,mercè della luce, che riceuc

dal Cielo , fi può dire qual fiaccola accefa :

fi ^iflfn" che perciò àfuoiDifcepoli dille ilSaluator
rtejlinfM, del mondo , Vos efiti lux mundi, ciaccola,

A:«t :f.i4, che rifplende,chearde,che rallegra, chedi-

fcaccia ic tenebre , che fa vaga pompa delia

fiia bellczzainia che fé viene elHnta,chi non

«à, che non pure perde tutte quelle doti , &
eccellenze ] ma rimane ancora molto più

deforme , & indifpofta à riceuereil lume di

Suello , che fi fofle , prima che li accendefle?

i maniera,che fé la tocchi,ti macchia^fe la

fiuti,t'ammorba,fe la miri , ti fa ftomaca , fé

per illuminarla di nuouo il fuoco vi accolli

,

unto ditficilmente lo riceue , che bene fpef-

fo è neccflario troncare in prima tutta quel-

la partCjche già fùrifplendente, & bora raf-

fcmbra nero carbone : la doue prima, che

folfe accefa , fé non era luminoia ,; ne anche

tra deforme , fé n<»n rifplendcua , ne anche

jnacchiaua, fé non difcacciaua le tenebre ,

ne anche annenua ciò, che toccaua, &: all'

accollaruifi di qual fi voglia picciolo lume

,

riceueua la fiamma . Hor nella flefl'a manie-

ra l'huomo.che non hebbe mai la luce della

gratis diuina , può dirli , che fìa qual fiacco-

fa,che non fii mai accefa,priua fi di fplendo-

ic,e di beltà , ma non difficile à riceitere la

fiamma della diuina gratia . Magiufloin

peccato cadut», è qualnaccola eftinta • che

macchia con la fua compa^nia,genera fcan-

dalocolmal odore delle iueactioni,cagio-

fì2 horrorc à chi lo vede caduto in tante mi-

ferie» & èfammamentemalageuole,chedi
nuouo fi vefla di fpleadore , e s'infiammi di

cclelte amore.

fhfal h»fm -La fecondai fomiglianza è tolta dal cibo

metbi £U' iitfiautrunt Kiam donum ciUfte j perche fi CO-

flat» /,i# me chi non mai affaggiò qualche cibo, non

étlikéfrifct. (^f^ ^^^^ malageuole,, che fi lafci perfiudere

àguftarne, uja chi vna volta l'aflaporò, e

parendegli amaro lo rigettò di bocca, chi no
sà,chepjùfidandofi della propria efberien-

2a,che dell'altrui tellimonio,per molto,che

altri gli perfuada , che di nuouo lo gufli , fé

nemoflrcrà fchiuo, eritrofo? coli chi non
tnaj feppe,che cofa ila virtA » non è gran cch

falche fi lafci nerluadere à farne la proua »

machihaueudola di già affaggiata, e come
c«fa amara (che talenella fcorzaraflembra

8 quelli malfimamente > die hanno il^paUty

deprauato) dalla bocca la rigettò , cotne fi»

poffibile , che ftenda di nuouo la mano per
prenderla , e non piil toflo in vederla torca

da lei il vifo?

Laterza fomiglianza dalla caduta fi prcn Si**^ ^'*'"

àe,&prcUpfifunt. e l 'iflelTa difficoltà ci rap- »»* cadt^f»

prefenta . Percioche , chi in terra giace , fa-

cilmente forge,ma chi cade , fcucnte fi rom-
pe,e fracall'a qualche membro , che difficile,

e quali impofiibile fa , che li fia l'alzarli , e

tanto maggiormente, quanto più alto fu il

luogo, di aonde egli cadde,e fé armato fi ri-

trouò, quelpefo dell'armi piùmalageucle
ancora rende il folleuariì . Hor chi dalla

gratia cade in peccato mortale, cade da lun-

go altiffimojcioèdal cielo fin in terra, e po-

co men, che nell'Interno , conforme à quel

detto del Saluatore , Et /m Cafh»rr>anm ,

non ne vfqae ad CaIupi exaltJta vféfuf at^ In- Liée-\0,ìf

ferntim demtrgerii ? e ':]Uanto era uiù di virtù.

ornato,dipiù armi era cinto, che ii come lo

faceuano più brauo , quando egli ccmbacte-

ua,coli par, the più li fìanodi pelò, dopò
ch'egli è caduto \ e perciò più diificilmente

viene à rileuarfi, come huomo d'arme, che
combattendo varaflai più, che vn fantacci-

no, ma cadendo ha molto maggior difficol-

tà di rizzarfi in piedi . Con raponc dun-

que S.Cipriano, <ie difcipUna, c^ habttH Vtrgi - *%.. •

num ci auiiertifce dicendo j Sofpitantis domi- *-^*r*^*

ni i>irb»funt > (jf doctntU ^etirantii pariter ,^
monent'u . f.cce,inquit,f*nuifa£im es.ia m »«•

liptccMti ne quid ub$ d0ter$tti pMt , DatvS'

uendi morem, d»t ttinteentu legtm , pcffquam

ecntulitfanitatem , ntc habenii liberit , (jf^/olii-

tis vagatipp/imodum péttitHr , /ed ipfis potitu ,

qitìbm fanatu4 fuerst , mancipéto , grauiut

commina tur ; quod fit fcilieet' minor culpa chi riead»
deliquijfe anie ,' €um necdum neffes dtfeiplinam ^^^ Itateli
Dei,nulla(it T/*»M(intendi,fcufaj vltra delin- r^^

querejpc/iquamDtumnoJfe fcrpijii.

Dolce è la pioggi a, quantiuique raccolta ,^
dall'acque falfe del mare , e tali fono le la- isgrim§

ftCQdM

fono,ma ancora à guila di pioggia feconda-

no à marauiglia ranima,cliepcrciò: 0w//*»

minar; t in laehrymiitin txuitations mptet^tiicc-f

ua Dauide:quafì diceife , fi come chi femina

in terra, afpetta prima la pioggia, confor-p

me à quel detto-, JBeati quifemmutu fuptr

aqUM , e fopra di quefiìl'lc-minando, f' pro^^

mette abbondantiffima raccolta , cofi chi

con le lagrime accompagna l'opere buone,

mieterà poi il fiutto con allegrezza , cioè in

molta aobondanza, perche all'hoia fi ralle-p

gra il miciitwc , quando raccoglie gran
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quantità di fpighc, e tutte piene. Et a ^^idlo

propolito applica ban baulio quel luogo

del Salmo. A4 VefpcrtimtìemorabttHrfietu.s,

(^ ad matutinum UtitU V e/perum,dice c^h^

ficitlum hoc dtcitur . tn quo qtti adjtmm btati-

tMdinem plora»erint , adveniente poftea nttititti-

no eonfcUbmtur . 6}utc»nqHe tgitur dtes jAcult

huiui ìk confumattone tam extittntif , & *d

occufnm tendenti! m pUrandis feccatis exige-

rint tfcdemu'nvere iHo mattttmo adutnrente

gaudebunt . Che fé N ubc vogliamo dire, che

iia la Beata Vergine, mareiarà lanoltra vi-

ta tiauagliofa , da CUI lolleuandoella vapo-

ri di fofpiri , ed'orationi , ce le conueite in

dolciflìina pioggia di ijratiacek'lle.

llione è liinbulo derrambiuofo , il quale

s'innamora di Giunone, cioè delle degnità,

e grandezze, ma in v ece di lei gode la Nu-

be,cioè fi pakc delle fue vane Tperazc , e vie

ne à partorir Giganti,e Centauri,cioè penlie

ri prelontuoiì ,co* quali ii crede poter lupe-

rare ogni difficoltà, e che queftì fiano hgli

dell'ambitione,ce lo cótèvma l'efsempic de

figli di Zebcdeo, mentre ancora erano nm-

buicfi,peicheeflendo loro propollo dal Rè

del Cielo Imprela tanto ditììcile , quanto

era quella, Pete/lis bibere céltcem ^quern ego

tubituruifitm, diceuauo allegramente, ki\-

zamifiirare le loro forze, Ptjfumus , Pejfté.

iwi*4, ecome il milcro llicne tu legato per

pena ad vna ruòta piena di chiodi, cofi egli

p'aiminto alla ruota della fortuna, cioè,del-

i a volubilità delle cofe terrene,& borali ve

de altojhor ballo , e lempre trafitte da mil-

le chiedi d'angcfciolipenfieri. Si che molto

bendifle Fauorino Filofufo apprcHó à bto-

hcojtrm 1. <^«Prc«/</. gliambitiofi efler in

parte ridicoli,inpartcodiolJ,& in parte mi-

lerabilii ridicoli,pcrche alpirano à coiè,che

Ibno lopra le loro forze : odioli cenfequen-

do gli honcri bramati : miferabili , non

cfllndo £,iamai contenti . Qualità, che fcm-

bra accennane Dauid nel balmo 82,. men-

tre che di loro dille , Pene iUts.'vt rctam.f^fi-

tut fiipuUm étntffitciem venti, Impercioche

per ruota intendono alcuni col ^Jenebrar-

do quel pezzo di legno fatto in forma di pe-

ra , e chiamato da molti troccolò, di cui per

raflatcmpo fi yagliono i fanciulli, facendo-

lo ijirar attorno , chetali fono gli ambitiofi,

Àmpie girando per corteggiar hor qiicffi,

hor quegli,& eccoli ridicoli: Altri per ruota

intendono vn globo di pòluere in alto fol-

leuavo , che dal vento è per l'aria in quella

,

& in ouciraloia parte portato, efpoftionc

ne aj'picuaia euandiodairAgelIiù, e tali fo

no i;lianibuioi;,nuntre,chedaquaI fi ve-

glia aura leggiera di iauote, •« d* fferanza

lolkuar,& aggirar lì lafciano,5:eccoU odi^

li,à guiladipoluere, chedà negli occhia

palìaggieri , perche ogni cola pretendono

per fé j e per terza^ efpofitione è belliflima.

quella dell'Anelilo , il quale riconofccrda

in quelfe paròle quella figura da Greci chia-

mata iv htt <A;'o,cioè,Vnoper due,che fi fàf,

quando feparatamentc li pongono 4ue co-

le, che hanno tuttauia ad intenderfi infic* ^fT"'
"*

me, tome s'io dicelTi conborfa, edanari, ?/'**•

cioè, con danari in boria , vuole , che tanto

fia diie , Pene eos x/ r*>tam , & ftcut ftipidam

antefactem venti , quanto , JutttJltpytUmfub Si?^ F*^

fcta comminiitam . & deinde à vento raptam ,
^t'M^x^m

Cioè, fi ò Sii^nor , che fiano coftoro , come '«•*'^* •

pagliuzze peliate, e tritolate d.i vna pefan-

teriiota, che ridotte in poluere facilmente

fono portate via dal vento,& eccoli miiera-

bili, & à giiifa di Ifonepofti fotte la ferra-

ta ruota de Ila fortima.

Ma fcimili per cortefia il Lettore , per-

che ha ucndcmi quella ruota , con vno de*

ftioi chiodi afferrata la veffe,è forza, che àz

lui mi liberi, e non Ila tempo perduto in va-

no, fcconlidererà, che in c|ucfta ruota fer-

rata dalla fortuna,qucllipiùfi lamentano,c

femono maggior tormento, che più in al-
«^.^^^jj,

toftanno conira l'opinione del volgo. E la /.

ragione c,c he pelli lopra della ruota col pe- •• /''
,C ne peni lopra utJia luwia wi y^~

tuAtiìt ter
fo'àel corpo premono le punto de chiodi, e ^r,/.

f-
qneftì penetrando le carni loro /quel dolore "^lf*f. , •

cagionano, che fi può ciafcheduno ^^^^è^' ^T*',.
na?e,ma q nel li,che ftanno al baflb, dal pio- f

'*"? *

prio pefo difcoftati fono da chiodi , e perciò "' 'J*^*'

molto poco patifconce le non folTe.ch'egli-

no ftefli , forza facendo alla propria natura

pur cercano refìringeifi con la ruota , quan-

to più pofibno , temendo di cadere à terra',

niun tormento fentirebbero , e cofi auuie-

nc à veri peneri di fpirito ,perche diftaccati

non pure in effetto , ma ancora con Taftetto

dalle cole temporali, godono vn Paradifo

in terra conforme al detto del Saluarc«:ej|

Btéfti Pauperetfpirttu,quo»iam. ipferum tiìre»

gnum CoeUrum . Hora fuiluppata mi fento

la velie, feguiamo il noftro camino

.

Con la Nube dell'ignoranza loro andò

Chrilto Signor nofiro cuoprendo i Giudei

,

acciochenonfoffero vccifi dall'eterno fuo

Padre, qual hora dilTe, Pater dimitte iUts.non
^^^^^^

thimfctunt quidfaciline t e molte altre volte
y.^^^^^

con la Nube della fua protettione ci difen-

de da noftri nemici , onde cantaua Dauid ,

Obttmbr,iJlt fuper caput meum in die belli , &
altroue expandit nubem inproteBionem eorumy

per le qual Nube fi può intendere l'humiltà,

eia retiratezz3,dellequali volentieri fi fan-

a©iciHÌo i leiHi di Pie^ onie dicctia l'iftefla

- — Acai

tr
Ltict^.l^
Ignorarli

ntibe^chedi

P/.I3J.8.
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Real Profeta j|^<<»»;.iw abfcondit me in ta-

ber»i*cuiofno ,indiem*icrum prctexit me ^ in

ah/condito tabernactiUfui , Ma , dirai forfè ,

tanernacolo di Dio, non è il Sole , come
diffe l'ifteflbj In SoUpofuit tahernanUttm fuU?

& il Sole non difcuopre egli tutte le cofe?c'o

me dunque abfcondit me in tabernacttlo ftto ì

riijjondo, che Dio come Principe grande
non hàvna fola tenda, e per tabernacolo

gliferuono ancora le nubijcome diife Gi«>b

ai xi.Si'Voltterit extendere nttbes qttajl tentc-

riumfmm , e cofi variamente difende Dio i

fuoi fedeli, bora facendoli per virtù, e mira-

coli non meno, chiari che il Sole, onde ri-

mangano confali i loro nemici, &hora co-

meiiì nube nafcondendoii ne folitari chio-

ftri dagli occhi de' loro perfecutori . Che
poi anche per Nube , che ci difede da tutti i

noftri nemici, e dall'iftefll raggi folari del-

l'ira diuina, intender fi poffa la Beata Vergi
nc,è cofa chiara,come ancora per le nubi in-

nalzate dalMare per innaffiare la terra, s'in

tendano benilfimo i Santi Apertali, tolti

dal Mare,e molte volte chiamati Nube nel-

la Santa fcrittiira , come in Ifaia , UubibM
mandabo ne pluant fnper terram , e nel Sal-

mo 76. Vccemdederuntnubes , de quali pari-

mente intende Sant'Agoflino le parole fc-

giienti . Etenim fagitf* tUA tranftttnt , vox
ionitrm tui in rota,& acutamente cofi l'efpo-

ne , Jpofìoli , qHos dudnm nuhes vocanerat ,

modo fagittas nominar. Sagitu enimfuntyqtùtt

ferctitiimt , éf nHbes, quia rigant . Sagita per-

iranfierunt , quia non tn anribus psrmatt/erunt

,

fed corda transfixcrunt . ì^tébes ilU in rota cir-

eumierunt orbem ttrrarum , circumierttnt tom

7ta»do , ó* corttfcando, abyffttm commonerunt

,

prtceptis tontterttntymiracuitseoru/cauerunt,^
fc commeta^ éf centremebimdafaita efltirra

,

$d efi , omnes, qui habitant ti terra

.

Anima ch3 qualnube fcarica ili terreni

affetti fi folleua al Cielo, viene parimente

à godere de' fauori , che fi legge hauer fatto

Die alla nube, diuiene fuo trono, perche

Anima iufli/edes ejifapientÌA,CznQZZà,Glori

ficate , (sr pestate Dsuw in corpore veftro , Ful-

mine , vocauit Boanerges, hoc «fljìli/ Tonitrtti,

ferue per ve(tim9nto,fe/f omnibus vefieris^^ti

Tabernacolo, Ecce tabernaculum Dei cum
hominibus , per teatro, MirabiUs Deus in fan-

Bis fuis, perifcudo, nifi hioyfes eleEius eitu

ftettjfet in confragione in confbetiu eim, cioè fé

Mese, come fbrtiflimo feudo , non lì folle

oppolto al colpo,& hauefleDio in lui rotta

la lancia del fuo furore, per ombrella onde
in figura fi legge della Senape, che F/> arbor

vtpcjftntfub vmbraeimauts Cceli habitare

,

e di San Pietro, Vi venirut fttra-fultcm

vmbra illius oi>umbraret qutmquam iHorutn

,

per guida , e conduttien , ipfe erit dux
verbi , fi dice di San Paolo na gii atti , per
Tribunale , Ilttcfederttnt fedes in iudicto, per

Catedra , An experimentum quxritis etus , qui

in me loquitur ChriRus } per Cauallo, Equità

tui meo ajftmilaui te amica mea,\)Qx. iegno dei-

la fua prelenza , rbienimfuntduo , vel tres

congregati in nomine mte , ibi fum in medio
eorum ,

Più di vna volta accade, che quelli ftelfi

mezzi, che fiuonoprefi per abbaflare , &
ofcurar alcuno, fiano poi inllrumenti di fua

gloria maggiore : cofi il Santo Giob più
chiaro apparue , e rilplendentedopò le ten-

tationi ,e traua^li , cne prima : cofi al buon
Giofefto le perlecutioni de' fratelli furono
fcalini per ialire al Gouerno dell'Egitto , Se

anco fra Gentili notò Cornelio Tacito, nel

lib.4. de fuoi annali , che à Dolabella , N*-
gatus honor gleriam intendit , il negato hono-
re accrebbe ^loria:del chequal iia la cagio-

ne, diicorrebene Scipione Ammirato fopra

Cornelio Tacito , ai quale rimettiamo il

Lettore

.

L'Imprefa de gliHumorifti è fondata fo-

pra il concetto, però fia fpiegato del addol-
cir jper mezzo della Nube l'acqua amara ,

onde non ha bifogno d'altra eiplicati«ne,»

applicatione.

Sopraleparoley€'Iftgnijicato del^

rImprefa» DtfcAll.

DVE conditioni,& eccellenze principa-

lilfime della B. Vergine fi fcopronoin
quella Imprefa, cioè, grandezza, e l'hu-

miltà, l'altezza, per CUI formonta i Cidi ,

e la profondicà,per cui trapalfa gl'abilfi po-

tendofi di lei parimente dire quelle belle

parole dell'amico di Giob, Excelfior Caelo

'Jl>& qmdfacies Lprofandior inferno, éf> vnd$
cognofcesì quafi diceire,e per ogni parte inef-

fabile ouena gran Signora , perche fé fauel-

liamo della fua dignità , con quella trapafi

fa i Cieli , perche ^em CaU capere non pò.

terantJho gremiocontuiity fé dell*humiltà,{i

profonda per quello fin fotto all'inferno ,

perche meno dell'Inferno è il niente,&.' ella

iì ftima effer nulla , onde dilfe refpexit mbilù.

litatem AnciUifuà,che cofiefpongono alcuni

dal Greco la parola , che noi leggiamo Hit-

militatem, Eihemi che paiono fra di loro

fommamente contrari, ma che però à ma-
rauiglia fi confanno infieme, e fi aiutano .

Pofciachenè farebbe ella cotanto flato in-

nal^auj fé f(»ndaca n«n fi foife fopra la baite
• dell-hu.

z,Cor.i^.}

Cant.i. g.

i5

Ahe!(t,a et

humiltà

dellaVsri»

lob.l\*9.

Lue. l. 4f

.

Apud Va»
tablum in

fcholift ,
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«idriiumiltà,nèqiiefta mariuigliora fareb-

be , le corona non le faceile la iìia ccxellcn-

za , e perciò bene iniìeme rappreièniate l*i-

jio nella nollra Imprela, e nella forma par-

licolarniente rhiiiniltà,enelcorpo princi-

palmente l'eccellenza , e da quella comin-

ciando ben diflijfcorgerfi ella nella figura

della noltralmprela, laquale non e altro,

che vna Nuuoletta, non gii ofcura, & ininii

ca del ^ole , ma lucida , e bella in eiiifa,che

rafllmbva vn'altro Sole , quali in hii trans-

formata per amore : perche tale appunto

iix la Beata V'ergine , di cui in fenfo milfico

dir fi pollbno quelle parole, Ecce métcttU

parità , quaft vejltgitim homtnis afcendehat de

Man jgentiliitiina nuuoletta folleuata per

viriùde' raggi Iblari, cioè della gratiadiui

na,dal MaredelPhumana natura amareg-

giata dalla colpa,e tanto poi innalzata,che

le ne marauigliano inlìn gii Angeli del Cie-

lojcvan dicendo: g»e e/?')? ;i . qi*A progredì'

tur qvafi aurora confurgens , ISJuuoletta Ma-
dre di quella pioggia Ibaue , di cui dille il

Profeta fuo Padre, Plttniam vcluntariamfe-

gregabis Deus hiredttati tu», .Transfbrmaai-

c8 delle noftre amarezze inacqua rugiado-

fa, e più dolce, che il mele. Mei (^ Uc/ub lift

guaftu, Ombrel la, & feudo contra i cocenti

raggi dell'ira diuina, VnUafum cera eo,qunfi

pacem ref>erie»s,TvQno il piùrolenne,e fubll-

me,che habbia Dio, gw» creami me,requteuit

in tabernaculo meo

.

Nuuoletta tanto picciolaper l'humiltà ,

che lì rallomiglia all'orma, & alvelHgio

del piede , perche fi ballo lentimento haue-

ua di le medermia , che degna li Ifimaua di

Itarfotto a' piedi di tutti. Nuuoletta di cui

dille llaia Profeta , Afcenàu Dommusfnper

vubem iiìiem,(^ingrtdietur Aegyptum , quali

dicelTe , gran lietta hauerà Dio di fanl fuo

viaggio, e però come di carrozza fi ferui-

rà d''vnaNuuola fopra modo leggiera, e tal

Nuuoletta leggiera fu la Beata Vergine,

perche fu fempre facilillìma^ad eflcr molla

in qual fi voglia parte dal ventodello Spiri-

to aiuino:leggiera,perche fc ben fu grauida

di quella celeUe pioggia,di cui fùdetto,N<4-

hespUmntiniìum , non fentì ad ogni modo
pefo di grauidanza,perche lì mantenne Ver

gine , ieuem dice S.Ambrolio, quia Virgo erat

miUisoneribus granata foniM^t/. Leggiera per-

che non hebbe alcun pefo di peccato : Leg-

giera,perche il come quella per efier pari-

menie rara , non impedifce la luce del Sole,

ina la tempera,lichenonci offenda la vifta,

come anche modera il di lui calore , & è da

iagi;i di quello colorita,& illultrata, cosi la

B«j»ta Vagine ii«n impedu , raa tempre la

.luce dell'eterno Verbo, e ce lorefe viiibile,

placò il fuo fdegno contro del genere hii-

rnano, efùda lui parimente illultrata , e ri-

piena di grana. Finalmente hauendo ella

eletta l'ottima parte in tutte lecofe fempre

,

con ragione fé leda il megho , lì ciie di lei

s'auuera , & adipefrumenti fatiat te j percrò -^^^ ^^''iT*

none chiamata Cedro aflblutamente , ma 'w^ '?/"-

delLibano,efe detta è ciprell0,vi lì aggiùge femiglierr.

nel monte di Sion, ferofa fi diftingue dal- P/-«4<^'i4'

l'altre per elfer di Gierico , fé Platan&>s'au- EccUz^.i?

uerte, che è di quelli piantati fopra dell'ac-

que, e così può dirli dell'altre lomiglianze,

eperciòfùa;icoragioiieu©le,che non (^offc

chiamata Nube alifolutamente,ma accioche

lì conofcelfe priuilegiata fopra dell'altre ,

vi fi aggiungelfe leggiera . jlfcendit dunque

Dominusfuper nubem leuem, quando portato

dalle braccia di quella gran Signora ,eiren-

doegh bambino, fé ne andò nell'Egitto.

Ma ritornando alla Nuuoletta della noftra

Imprefa, fi vede elTer diuenuta fpecchio del

Sole , ilchebenilfimo s'affi à quella noftra

Regina , à cui nonfenza ragione s'applica-

no da molti quelle parole della Sapienza ; . ,
Candor eft entm luc'u sLterns. , éf fpeculttm fina P' *' *

macula Dei maieftatU , éf imago bonitat'u iU

liusy è vna candidezza rifplendented'ecei-
^.V.Sbtc*

na luce , e fpecchio fenza macchia della Mae gj^j^'r/^j^

lU diuina, &im3gine della fua bontà. Non
^^^^^^-^

fi chiama fpecchio alTolutamente , perche •

fpecchi di Dio dir lì poflbno tutte le creatu-

re, conforme à quel detto dell'Apollolo , i,ctr.n"
Videmtisnuncper/pectiluminAenigmate.mz *

* i*.

fpecchiofenza macchia, &imagine, della *^

iiia bontà , perche le '.creature irragioneuoli

fono fpecchi , che rapprefentano folamente

ilveftigiodiDio,enonrimagine,l'humana

poi,feben rapprefentano l'imaginc,non fo-

no fenza macchia,non vene eficndo alcuna

libera di colpa: le Angeliche fono à noi inni

libili, fi che la Beata Vergine loia dopo il

fuo benedetto figlio, è capace di quella lo-

de, ne v 'è realmente creatura, ne anchefrà

gli Angeli, in cui meglio rifpicnda la bontà,
5^^^^;,;^^;

e la Maeltadm!na,che nella Beata Vergine,
p,-^^^^,-^

ma offici© di fpecchio fé pa»ticolarmente

nell'lncarnatione dell'eterno Verbo , per-

che fepenetrailraiTgiodelSole nello fpec-

chio fenza romperlo, ecco il Verbo diurno,

che procede dell'eterno Padre, qual rasgio
fartìtcUrl.

da Sole , che entrando nelle vifcere della B.
^^^^^ ^^^_

Verj^ine non ruppe ichiollri della fua ver-
i',^^]^^^^

iiimìà : e le al lo Ipecchio li richiede, che per
^^

Vna parte egli fia diafano , Se atto à riceuer

gli fpltndori del Sole,e dall'altro lia opaco,

& ombrofo , ecco la Regina de gli Animella

che iu per la fua punà atuflima à riceuer

gli
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Sth perche

ditte vnfo

•gli fplendori celefti, e per l'hiimikà fu opa-

ca,& àgli occhi proprij oictira, onde per

tarla perfettiflìmo Ipecchio diile l'Angelo :

/«^.l. JJ» Spsrttw Sanlìus fnperi*tniet in te , (^ virtm

altiffimi cht^mórabit tibi . Stiperttemee , ecco il

raggio, che la penetra, obnmbr^btt , ecco co-

me vuole, che dall'altra parte fia ombreg-
giata,& opaca . Nello fpecchio in lomma
viene àrapprefentarfì la vera imagine del

SoIe,& ecco, che Ita nella Jieata Vergine l'è

terno Verbo vera imagine dell'eterno Pa-
dre .

Ben dunque fu detto di lei , Pnlchra vt £«-

na.eUBit'vt Sol : eletta fi dice, ilcheprefup-

fione 3 che fra molte ella foire Icielta , come
a più degna,e la più bella,peiche l'elettio-

ne non fi fa fé non rapprcfencandofì più

cofeeligibili,ella dunvjuefù eletta compii

Solcjcioè fra tutte l'altre donne, anzi fra tut

tele pure creature , e come Sole fra le ftelle

.

DelSoledilTerEcclef ch'egli era Vasadmi
radile fipus excelft , e pare à dir il vero,ftrano,

che potendo chiamar con bellillìmi altri

nomi ilSole,lo dimandalìe vafo, ilche fem-

brajche punto non habbia,che fare col Sole,

percioche il vafo racchiude,e cuopre le cole

& il Sole difcuopre il culco , il vaio è fatte p
contener alcun'ahra cofa particolarmente

liquida , ma il Sole non appare qual cola

pofTa cótenere : il vafo ha figura cócaua,per

effer atto à riceuer , il Sole e di figura sferi-

ca, da cui cadono tutte le c«fe taciliflìma-

mente. Che fé mi dirai, che per vafo s'in-

tende qua I lì voglia flromento nella lingua

Hebrea,ne anche appare perqual ragione

ilromento debba chiamarii il Sole , efìen-

Ào egli cagione cL^lciente, e principe delle

caufe" feconde. Con gran ragione tuttauia

iù chiamato vafo, accioche latcndetìi , che

Dio é l'autore principale della fua luce , la-

«juale, come in vn vafo ha polb in lui. Ma
transferendoli quelte paiole alla Beata V.

Oh quanto marauigliofamente fpiegano le

fue eccellenze. E per intender ciò meglio, è

d 'auuertire , efìeruj gran dilferenza fri per-

fona potente , e perfona pnuata , e pouera

,

che oue queita d'vno ftefìo lh-omcnto,o va-

fo fi feruea moke cofe, perche con l'ifteflb

coltellojhora taglia il pane alla nienfa, hor

in altra occalioneil legno, conf illefla taz-

za hor bene il vino , hor trangugia il latte,

ma quella come , che ha fìromenti , e vafi

<iuanii ne vuole , ciafcuno e deftinaco al iiio
'

proprio fine,econlv>rmealla qualità, e quan

hUnifi ta- tità dei contenuto, è parimente la giandez-

titre. zajC coiidiiione del vaio Differenza,che no

to parimente Arinotele fra la natura,e l'ar-

ie, lib. de partib.akap,^, Httiilmcndo è

pouero, e non fempre ha va fi "conforme i

fìioi bifoi;ni,& è fouc-nte necefiatio,cJie pon
ga le cole file più pretiofe in vafi non degni,

perciò iiveggono le deg(n;à,e gii honondel
mondo date molte volte a perlone , che non
hanno merito , ne capacità per loro.Vorreb-

be quel Principe vn vafo capace, e cupo, ma
fodoimpenetrabile,& intiero, licheponen-

doui i fuoi fegreti , che fono liquore pretio-

filfimo del fio cuore , foifero licun, &" altri

non ritrouandojconhda quefio ilio liquore

ad vn filo cortigiano domefiico . Ma che?

ecco la proua ,"che fi conofce colui eflere

fiato vafo molto picciolo, e Ihetto , onde
ridondò, e traboccò il fegreto fuori de gli

orli delle labbra, perche come diife il Sakia-

tore ,ex abun tuntm cor^ìts osUquitAr , le pur

anche non fu pieno di Hfilire, come diife co-

lui Plentts rima; um/um , hAC atqi*s illacefjìuo.

Mailnollro Dioè Principe grande, e ric-

chiflimo.e quello che più ancora importa, è

facitore de' vafi , cht come tale egli .li ino-

ltrò à Gieretnia Profeta , e perciò conforme
allecoie,ch*egli vi vuol porre , sa parimen-

te formar i vali , e vai argomentare nella ca-

fa di Dio dall'eccellenza del cótenuto à quei

la del continente,cofi l'iltelfo Dio,per dimo
ftrarad Anania l'eccellenza di San i^aolo ,

gli dille , VHS eleifionis eft mthi ifie vt portet

nemen meun, j quafi diceife , l'ho eletto per

vaio da portar il pretioiillìmo liquore del

mionome,penfa tu,che vaiò egli fia . Ma la

Beata Vergine à che fu ella ordinata? ad ef-

fer vafo dell'immenfo Dio, già che Q^^em

QaU capere ncn pottrunt , tue premio càntuitliiy

à contener il più prctiofo liquore, cheima-
ginar fi pofla , quello, cioè, di cui fu detto

oleum effu/um ncmen ttwmMox penfa tu dun-

que qua 1 farà la grandezza , la beltà, e l'ec-

cellenza di quello vafo.

jNefolamente auanzòquefto vafo il Cie-

lo di grandezza,ma ancora di fodezza,e più

facilinéte*' aprirà il Cielo, e fcuoprirà tutto

ciò, che in fé contiene, che ililla del diuino

liquore , e de' cel.i;fti fegreti fia per vfcir da

quefto vaio, t fé ne fc i'efperienza, quando
il buon Giofèlfo fcorgendo la fua Saniilìi-

nia, & infieme bellifitma fpofa grauida, am
mifse nell'animo fiio vn nò so che folpetto

di lei, & entrò in penfiero d'abbandonarla,

il che non fu nafcolto alla prudentiifima

Vergine, enei voko del filo caro Spofo be-

ne Icorgeua ella i fiinefi i vefiigi del fuo fo-

ipettOiìna che fece ? Non pofiono patire le

donne honoracc , che fi habbia vn minimo
folpettucciodcll'honellrà loro, equando le

ne accorgono, che non fanno?che nondico-

co?che lagrime non jfpargono? che fcongiu

fiaoir

?erfonafe~

greti* difi~

Cile h ritro

ttarji.

Dioricchi/

lime.

ABa$,1Ì

Ca»t. ijt

E.V.piùfe
ccnda, che

ti Cielo .
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Per la Vergtne Madre
ri non aggiungono? the teftimonij non pro-
ducono ? che argomenti non licrouano , per
airiciiraic l'honore delPhoneftà loro ? forfè

dunque cofafomigliante fece quefta hone-
ftiirima,epunflìina v'ergine?nò, anzi (ì tac-

quc,nepur con tenni fc riparo , o feudo alla

Tua niccgriù . Ma che t quello che fate ò si-

gnora? torfenonifitnateil voltro honore,e
la violtra famarforfè non vi cale d' elìcre ab-
bandonata dal voftro diletto Spofo? temete
almeno j1 pencolo della vica,poicheveden-
doui le genti abbandonata da lui entreran-
no in folpecto,che fiate aduUera, e ben fapc-
te, che r ad altere foglionoefìcr lapidate :

habbiacerilguardo àVoihi parenti, àquali
ciò lai adi graiidillimo dolore: muouauii
compallìoac rafflittioi;e del voltro uiofef-
fo,il quale in penfare di douer(i feparare da
voi, fentefcpararhdal fuo petto il cuore ;

Maiopra tutto ricordateui, che fete fatta

Madre di Dio\, li che non potete tfla disho-
norata voi lenza dishonore dill'ilieifoDio.

Oh che motiui erano quelli, epiùfotenti,
che imaginarn pollano per fare,chMla ftio-

glielfela lingiia,epalefaireal luoirufo Tal
to miftero, chMla racchiudeua nel ventre,

e coli fé ftefla hberafle;, e lui da vno intrica-

tilTimo labermto di pencoli, e di guai j ma
non furono ,con tutto ciò potenti à muouere
il lu(i cuore, e polla og/ii fua fperanza in

Dio,fegiiK,a à tacere, volendo più tolto por-
re in pericolo il fuo honore, chela fua hu-
milcà,P<'/«« -vt^/f^^r,dice San Bonauentura

,

reputati vilu , qtiàm propaUre de [e nLiqutU ,

quod ad iaBanti^m putaretur pettinere j più
tolìo efler abbandonata dal terreno fpoio ,

che infedele fcuoprirli verfo del celeftc, che
l'anima in fomma con tormento più tolto

dal corpo le vfciflcjche dal cuore il fegreto j

Ohjlìlentio marauigliofo, che piùdiqual lì

voglia elociuencilfima lingua fpiegaua à noi
l'humiltà profonda, e la capacità del cuore
di Maria,da cui non vfci llilla del pretiolìf.

fimo liquore in lui contenuto j ma non puo-
tegià tanto ccntenerfi il Cielo,& aprendo-
li inai:dò vn'Angelo,che venne à manifclla
re à Giofeffo il legreto, che gli celaua la fua
diletta bpofa . Fu vafo dunque Maria , che
contenne in feyn leforo infinito, lenza che
ne'ridondaflcfuora vna minima particella

,

e chi nondira,chc folle capaciflimo ? Ma ag-
giungali ancora belliinmo, & ornatiirmio.

I-ucullo menatói jxomano ricchilfimo,quan-
do voleua,cheikruilùùiapparecchiairero
la piùluperba , efontuofaccna, chedalla
grandezza delle lue ricchezze,e magnilicen
za dell'animo fuu: affettar fi poielle, non
diceiia loro aicro^chc ^uciie poche paiwle

.

L» V. M.
fianza dek

vero òolr,

ILche e ori^

gine defle

fue gran~

de^z-Cé

Tre eccelle

:^e del Scie

applicate

ali» Verg,

di Dio, Difcorfolli, 9$
Hoggi ha da cenar:': in Ai olline', cioè nella

ftanza del Sole , (onde poi no deriuòil Pro-
uerbio mangiare, oliare in ApolIinc,per fi- Cenar in

gniHcarein vna parola, vna Itanza ^cl^cllli- ApoUme
ma,od vn coni;ico lautiflimo) perche doiien checofajia

do l'apparato efler conforme alla itanza , e

quella per efler del ;j Olle jeffendobellilllma,

nobiliflima parimente tonueniua, che tofie

lacena. ie dimque tanto .'timo vn Gentile

Iattanza otte era dipinta l'-maginedch^tìle,

quan.o crederemo noi , che itimi , & hono-
ri i:io la ftanza d-1 vero eterno jole , che tìì

la V ergine Maria ? Sì fi non accade dir al-

tro , le non,ch'ella è Itanza del fonte de' lu-

mi, ch'è Dw, e s'intenderà, che fiano in lei

i più alti doni , Sci più fegnalati fai!ori,che

tblf.: lecito afpettarji dalla grandezza, e li-

beralità dinina . Simile argomento par, che
facellè Dauid , e perciò dopò hauer detto ,

che Dio, In SoLpofuit taèemacuiU'n futtm ,

cioè vclfcche il Sole apparifte fingolarmé
te ftanza di lui , ne deduce in confegiienza

l'eccellenze marauii'Jiole del Sole , e parti-

colarmente tré , cioè la bellezza , per cui è
paragonato allo fpofo , Et tpfe tamquam
fponjm prcceàens (te talamo (no , la velocità

nel moto , e !a virtù del calore , per ragion
delle quali i'affomiglia ad vn Gigante,
hxultamt.vt GigM <^c le quali eccellenze in
fommo grado furono nella noftra Signora,
perche e belliflìma , evelociflìma nella via
della virtù, e fommamente intìammata nel-

l'amor diuino,m lode di cialctma delle qua-
li comporli potrebbe vn librci intiero, noa
chevn picciolo dilcorfo. Noi qui dunque
alctme poche cole fole diremo, delle molte>
che dir fi potrebbero di loro , per non lafciar.

del tutto intatta cofi nobilemateria ,più tor

Ito per vn faggio di cofi delicate yiuande,
che per fatiarne l'appetito .

Et in prima quanto alla bellezza, chi non
sa, ch'ella auanzò tuttoquante le pure crea-
tine, non folo humane,ma Angeliche anco-
ra? Quando vn Principe, potendo prendere
Spola nobile del fuo paefe , elegge più tolto

di accafarli con la donzella nata in vn pic-

ciolo villaggio di poueri Pallori, e necelfa-

rio il dire,ch'egli ciò faccia inuaghito dalla

fuprcma bellezza di lei, nella quale auanzi
di gran lunga tutte le fanciulle nobili. Il Rè
del Cielo volendo eleggerfi vna Spofa , che

foflè Madre del fuo iTtìlio, benché nel fiio

pacié àt\ Cielo hauefll le Angeliche natila

Delliflìme , ad ogni modo non pofe l'occhio

foprs alcuna di loro, ma dal paefe balTo , e ftrctl elct»

vile della terra , elelle la Beata Verg. quan- tafpofadrl

timiUe riglia d'huomini peccatori, epotie- Re del Cie

iclhj ben dunque poflìamo aigomentare , /#.

ch'ei-

Selt» de^A

B.V,atiìÌz,9

quella di

tutte le al-

tre creatH

re bencht

Angeliche*
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ri di lei.

Cctef» dt

V Angelo^t

deli' hnomt
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hi oc-

ch'cllaauanzafrcdi.beltà tutte l'Angeliche

menti, e poiché Ipana diqucfto marita

gio lanoueila iià Chori Angelici , hi o

cafione|di gian tumulti
, perche alcuni di

quelli corteggianiCelefti, de' qualirùcapo
iìfuperboLucifeio'jjnon potendo foppoita-

re , che douefle efìcr loto Reina la natura

humana 5 determinarono ribellarfì dal loro

fupremo Imperadore, quando venne il tem-
po di ipofarla, mandò Dio vno de' princi-

pali Angeli, che rimarti erano alla Tua obbe
dienza à trattar in Nazaret qtielto nego-

tioiaccioche veduta la bellezza della Spola,

giudicafìe, s'egli haueua hauuto ragione di

preporla à tutte le altre,& arriuato Gabrie-

le nella fua ftanza,e vaghcggiatala,efclamò
jitte grati* piena Domintt^. tecum, qua fi dicei-

fe: ecco ch'io molto volétieri vi accetto, Si-

gnora , per mia Reina, e come tale vi falu-

to, enuenlcoiperche veggo, che liete ripie-

na di beltà,e di gratia,& il i>ignore merita-

mente è con voi , e vi à preferito à tutte le

nature Angeliche.

Ne lolamente per ragione di qiiefta bel-

tà cedono gli Angeli banti alla Beata Ver-
gine, ma ancora a tutto il genere humano .

Et à Quefto propofirodeue il Lettore ricor-

darli di quella mifteriota lotta , che accad-

de fra il Patriarca lacob , & vn Angelo ,

nella eguale iembra à tutti meritamente gran
marar.iglia,come vn huomo mortale, e hac-
eo poteìlc relìllere, e far tbrza ad vn Ange-
lojilqua le, & è puro fpirito, & ha tanta tor-

xa , chefolo può muouere Timmenla mole
del primo Cielo, fenzain ciò Rancarli , o
ièntirui punto di fatica; e non minor mara-
niglia cagi«na,ch'apparendo l'aurora l'An-

gelo cedefle il campo, non più volcffe com-
battere, e quali impaurito dicelTe, Dimitte

me, iam enim afcendit aurora. Hor quelle ma
raui^lie hnnno dato ecca/ìone à gliefpoiì-

tori i^cri d'andar inuefti^ando diuerli mille

ri, echi diflejeirerGiactTbngurad^l popolo
Hebreo,e l'Angelo di ChriltoSig.nollrtì,iI-

quale li lafciò vincere nella palfione , ma
nell'aurora della refurrettione non potè ef-

fer da lui ritenuto : chi Giacob rapprefentar

l'anima orante, la quale ottiene quali per
Enza tutto CIÒ, che vuole: chi quell'Angelo
clfere ftato l'Angelo cuftode di Efau & elTer

iiinciòfìguvatOjChcGiacobnondoueuadal
fratello eirervinto,echivnacofa,e chi vn*al

tr».Friqi!ali,lelìa lecito à me ancora direil

mio parcre,dirò, che mi fenibra quella lotta

vna gentil contefatìa la natura Angtlica,di
cui era campione quell'Angelo , e là natura
h'iinana,di cui campione era Giacob r ma di
che

I
ojeuano contendere queitc di^nàtmé

inlieme?dclla nobiltà,occel!en2a,e beltà Io*

rojpeiche in fauor fuo allegaua l'Angelo,
ch'egli nò era mortaIe,comc l'hiiomo,ne fot

topollo per ragione del corpo ad infinite mi
ferie, ma immortale. &: immateriale, nelle

fueoperationi perfettiffimo , che fu creato

primadelf huomo, & in più nobii luogo,
cioè nel ciclo,dcll:nato adelIereCortiggia-
no del fupremo Monarca del Mondo ; la do-
uel'huomo, ~ual Contadino era Itatodefti-

natoà zappar la terra : s'andaua al meglio
che poceua,difendendo i'huomo, & allega-»

uà per fe,che per leniigioluo,e non del l'An-

gelo era llato creato quello yniuerfo cor-

poreo, e quanto in lui li vedeua di bello,ch«

l'iltelfo Angelo era ftato deputato al fuo
feruigiojch'egli era vn legame, & vonodg
marauigliofo delle Colè corporee, e fpiritu;l

li, onde poteua ellèr chiamato vn picciol

Mondo , e ch'egli ancora era immortale',

quanto all'anima Soggiunge l'Angelo',

che l'eflTei e flato creato ilMondo per lui,er»

fegno delle fue gran miferie,& imperfettio-

ni , per fouuenir alle quali faceua di meltie-

ro di vn Mondo intiero , e ch'egli da Di*> gli

era llato dato non tanto per lèruirlo, quan-
to per inlègnarlij per difenderlo , e per gui-

darlo : argomento chiaro della fua fuperio-

rità, eche fé bene l'anima di lui era immer-
tale, rimaneisa ad ogni modo iiiori del cor-

po in illato imperfètto, e poco men che vio-
lento. Coli dunque anda.iano combatten-
do, e di già lì vedeua la vittoria elfer dalla

parte della natura Angelica, quando com-
parile in fauor dcH'hucmo la bella auro-

ra , dalla cui vifta quali fpauenta:o l'Ange-

lo di Ile, DJwrrfwe fat» enim afe e?iiiit auro-

ra,Ma che temi ò Angelo , lèi tu rbrfe nemi-
co della luce , di cui è foriera l'aurora?certo

che no? perche dunoue fuggi? Non fuggo di-

ce egli,ma non voglio più combattere, mi
dò per vinto all'appaiir dell'aurora . E
qualfuqueii'aiuora, che die la vittoria al-

rhuomo?quella lènz'ahro , di cui dicono gli

Angeli Itefll j^a ejl ifJa.quAprogreditur qua-

fi aurora e orif»rgens , all'apparir di quella lì

rende l'Angelo, quali dicellè, non vi è nella

natura mia cola cotanto bella , & eccellen*

te, e per ciò per ragion di lei e forza, che ce-

da alia natura humana . Ma perche non la

chiamò egli più toflo con molo di Luna , a
dii^ole, co' quali meglio li ,rapprefenta U
bellezza di lei ? per inìcgnarci , che cedono
gli Angeli non lolamente al fupremo gra-

do di bellezza ,che in lei lì ritroua,e ci viene

rapprelèntatofoDto la fembianza del Sole,

ma ancora al grado più infimo fignificato-

uperr^uiou. J^|on folu all'eccellen<^a di
"

lei

Ragioni

dell'Ance»

l0.

"Ragioni

deU'huem»

Replica del

l'Angele,

Gen.^x,\6

/iftoria

dell'tìucm»

per tt/pett»

dell'aure—

ch'i la S»

Yeri.

Cant. 6.$,



Terk Vergine'Madre di T>io» DiJcorfilL ff
lei fatta Madie di Dio, ma ancora à quella j

che poflcdei' a bambina, eneli'ilieflbinftan

tcchequalauiùia paisò dalle tenebre del

róefìae al chiaro giorno dell'ellere. Nefo-
lamcnte cedono , ma l'ammirano come
prodigio,e miracolo di beltà,che perciò dif^

fedi Li S. Giouanni nell'Apoc. Signum ap-

paruit tnCoelo. Gran cofa, haiieua SanGic
vedute tante marauiglieiii Cielo, animali

che fuonauano cetre, Arco baleno, che cin-

geua la fedia di Dio, ordini , e fchiere innu-

Bierabili di ipiriticelefìi, cuella Ifeata Gie-

ruialemme, incili fi calpelraua Toro , come
la più vii cofa.che vi fofle, e pure non ne fe-

ce gran marauiglia : ma quando poi 'gli fu

inoltrata qiicfta vergine'^ alThora efclamò ,

Sitnutomugnum apparuit in Cilo , vn mira-

colo , e miracolo grande apparile in Cielo

.

E con ragione miracolo grande è detta la

Vergine, la qualenonfolamente è chiama-

ta da S. Ignatio Prodig!timCAlefìc,eda San

Gio. boccadoro in vnlermone, ch'egli fi di

ieìimagniim miructtlum.mz ancheda S. Gio.

D^m^ictnOiOrat.i.de Maru Nf*titiit,fìi det-

l.zi. ta miracultim cmntttm miracttlortim maxime
7>on«/»,alludcndoà quel luogo di Gier. Crea

uit D*tninus noHufuper t»rrà faeminAcircttnda

btt viruiTty e di più miraculoìHtn cfJìrind.Qliafl

dicefle miniaa,e fonte di tutti i miracoli, il-

che parimente fi può raccogliere da ciò,che

dice ifaia nel capo 7. oue hauendo egli da
parte di Dio aperta lateforeria de' miraco-

li diuini alRè AchaZjC dettogli,che elegelTe

qual'egli \ oleiia , Peie ti'»i (ignum à domino

Ì>eo tuo, tn pi ofundum inferni,ftne in txcelfum

/Hptày e conjhncahumiltà ricufando diciò

fare il Re,|gh di fTe il Profèta, Prcpter hoc da»

kit dcminns tpfe vobts fìgnum, Ecce virgo coftm

tipitt é'c. Oue io amomento cosi,Dio non è

punto più ftretto neì dare , che neil'ofterire

anzi tempre dona più di quello, che proniet

te:jMcntre, che dunque egli offerto haueua
\n miracolo -profondi/limo , & vn'akillì-

mo, o ne gli abiflì infernali, o ne''fuperni

Cieli, e poi non dà altro, che la Vergine fe-

conda,confeflar li deue, che ella fìa vn mira
colo,che racchiude ogni altro miracolo,che
far li pcfìa in terra ,0 in Cielo , o nell'Infer-

no, t cerne dunque non dee rimaner am-
mirato ciafcheduno , che rimira quello gran
miracolo, e per marauigl,a rimaner , come
fi dice,con la^bocca aperta, fenza poter for-

mar parola ? Queflopare,checi venga fi-

gnilicato ne Cantici in quel paflb, che com-
munemente s'intende della Vergine, Smit
lurris David collnm tunWiqut idificat» ejì curn

fropHgnafuli} ; oue la parola Hebrea , che ri-

<j>«Dde alle parole (^m^refugnncnia 3 1 va-

ra di tutte

leguerre»

BelthdalU

riamente cfpoffa , e da alcuni dortiffimi He-
brci fi traduce ad fufpende »dttm era, cioè,

fatta per fofpender le bocche , cioè delle ^'»T'"'1'''«

fpade dicono alcuni,e non malamente, per- pi*cificatyi

chela Vergme è fiata creata óiz Dio per pa-

cificar tutte leguerre,e fra la terra,e'l Ciclo,

e fràDiojCgli huomini ,efrjigli hu»mini,c
ledonne, efi-à quefti tra di loroifì che oue le

altre torri foglionoeffer fatte per ifcagliar

da loro armi centra à nemici
,
queflaè fiata

fabbricata per torre tutte l'armi , e far , che
regni per tutto vnatranquilliffima pace; di

modoj che ben Ijifognerà dire,che fìa diabo
licoqiiel cuore, ilguale al nome di Maria ^1'^^','!*'*

vdito, non getterà fabito l'armim cerra,e fa /f"^**"« •

rà pace con fuoi nemici . Ma meglio , e più
propriamente polliamo intendere le boc-
che, che fono flromento della fauclla, e
farà il fentimento,che è fi bella, e ii maraiii-

gliofa quella facra torre, che ciafcheduno,
che la rimira . rimane can la bocca fofpefa

,

& aperta , non potendo ritrouav bafleuoli

|jarole per lodar Ia.;e conforme à quello peti-

fiero nota S. Epifanio,/!^. 3. cantra htrejfes hi S,Epifanìe

refi 7^. che non fi legge S. Giouanni hauer Perche non
condotta la Vergine per il Mondo, perche ifcoptrt» ,

co la fua marauigliofa beltà, & eccellenza , ^lU^eati.
haurebbe fuori di fé rapici gli huomini per

'

marauiglia.C»*»» loannes ApofloluiiàìcQ egli,

»» jìfiam irtfiitHerit profeilionem , nunquam
dicit fcriptura , qued abduxerit fecum fa»'
Barn Virginemjftd fimpltciter filuitjpnpter mi-

ractiìi excellentiamf vt ne ^d iìuporemperduce-

ret hominem mentes ;. Con ragione dunque
dice San Giouanni , ^ignummugnum appo»

ruitin Qoelo . Né fu picciola effaggeratione Uiraesle»

il dire in Ccelc, percioche, che fra contadini f* ancora

rozzifiaalamo ammirato'per gran lettera- in Citlt*

to , non è maraiiiglia , ma che nell'Accade-

mie de* Filofoli egli foffe tenuto per prodi-

gio di lettere, quello sì, che dimollrarebbc

in lui effer dottrina fopra modo grande .

Hor cofì,che in quella noflra terra , oue al-

tro non è,che mifèria , che deformità, e pec-

cati , foffe alcuna perfona filmata prodigio

di fantità, e di beltà, non farebbe gran cola ,

ma che in Cielo , ch'è luogo di fantità , oue

nonècofadeformejouer la bellezza fleff*

rimarebbefliipitain veder tanti Angeli fo-

pra modo belli, comparifca ad ogni modo
donna,che fìa flimata prodigio di beltà,e d*-

fantità. Quello sì, ch'è argomento d'vna

bellezza immenfa,e fopra ógni milura gran

de,ctal fu la bellezza della Vergine, perche

Signtim magnuTH apparuit in Calo, Bellezza,

f.he quanto più fi mira , più lì fcuopre eccel-

lentc,e li come apparendo di notte nella fa la

di qualche Principe cofa fliaordinaria e
degna
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jiupend»

diUs B, y.

'Vtlocìtà

dtU*B. V,

dcemurn-
MtgUofa .

^«1/4 del'

frin/t del

degna d'e/Tervediita j fogliono tutti coireie

c%jn himi,e con taci accefc per vederla bene,

cofì apparendo nel Cielo <^uerta" bellilfima

Vergine, ecco che fi' conguini^ono tutte le

torchie, e tutti ihimi del Cielo intorno à

lei,le Stelle nel capo, la Luna à piedi, il Sole

incorno intorno, accioche per ogni parte

fia molto ben vagheggiata, e rimanda ftupi

to ogn'vno dellafua rara belcà. E te bene no
mai in aluo tempo fi veggoncì inlleme Sole

,

Stelle,e Luna, perche inume maggiore fuol

«{curar il minore, qui ad ogni modo vuole

Dio , che tutti infieme concorrano , per infe-

j^narcl, ch'ella fu vn'epilogo di tutte le bel-

lezze Iparfein altri oggetti , echeinleis'

vnirono quelle bellezze, che fono in altri

ripugnancijcome verginità, e fecondità,im-

petcabilità, e merito, tigliolanza , e mater-

ni làriipetto al PiftefTa perfona. Tal fu dun-

que la bellezza di quefta gran Signora

.

Ma che diro della velocità di lei ? fu non
meno marauigliofa : impercióche fé huomo
iì ritrrtuafl'e,checon vn folopafTo in vn mo-
inentojpiù viaggio facelTe, che vn'altro huo
Dio^correndo tutto vn giorno intiero,chi po-

trebbe fpiegare la velocità del lue moto , e

lajgranaezza del camino , ch'egli in piccio-

litìimo tempo farebbe'? Hor auelìa è piccio-

La fomiglianza, perifpiegar la velocità del-

la Beata Vergine. E per intender ciò meglio

è da notare vna dottrina bcllillima de' Teo-
logi , cioè,che qual fi voglia atto d'amor di

Diomerita nuoua gratia , e tanto maggiore
quanto più gràde e il teruore, col quale egli

vien prodotio,di maniera, che fé facefl'e per

effcmpio Titio 100. aiti d'amor diuino, ma
non con molto feruore, e Sempronio ne pro-

diiccffe vn folo , ma con tanto femore, che
vguagliaiTe quei centoi non minor copia

di gratia acquifferebbe quelfi , che quegli.

E cu notarfi ancora , che il feruore deli'at-

toj, che fi produce , fuol efìer conforme alia

quantità «alla gratia , ohabituale,o attua-

le,che da Dio li riceue , perche eifendo atto

fopranaturale,è neceflario,che da principio

fopranaturale dipendajè ben vero , che non
fempre,chi hi molta gratia habituale, pro-

duce atti d'amore vgualmente perfetti , per-

che egli tiepidamente vi concorre , e non
<on tutto il fuo sforzo, & altri con minor
gi^atia habituale, produiTataThcra atto più

perfetto , perche vi vferà maggior diligen-

za, efarà aiutatoda maggior giacia attua-

le,^ quale come fìa differente dall' habitua-

lejuon è quello luogo opportuno da dichia-

rar lo,ne e nectflario perii noftro fne . Hor
da quelli due principii ne fegue', cht la Bea-

laVergine con vn'auo folo, ch'è tanto c«-

mc adire , con vn folopafTo, più j'auanzò

nella gratta, e ne' meriti , che qual iì voglia

altro '^anto , non folo in vn giorno intiero

,

ma ancora in tutto li corfo della fua vita.

Percioche quanto alla gratia è commune
opinione , cne fofle maggiore qaella,ch'cll3

riceuè nel primo inftante della fua Concet-

cione,che quella di qual fi voglia altro San-

to nell'hora della fua mortciEt à queito pro-

poiìto s'adduce quel luogo d'Ifaia , Ent prs.'

pur^ttM mons dcmns , domini in vertice won~

/mw, Cloe la radice del montedella cafa di

Dio , che fu la Beata Vergine , farà fopra la

fommitàdegli alti monti-, Ne gli atti fuoi

parimente non viè^ dubbio, ch'ella fu per-

fettiffima , e non mancò alla gratia diurna :

dunque noumeno furono quefti perfetti di

quella, e con forme, à ciò,che primieramen-

te notammo , fé la prima gratia della Feata

Vergine fiì maggiore di tutta la fo.nma del-

la gratia , ch'acquiliarono i Saiiti in tutto il

corfo della loro vita ,dourà parimente dir fi,

ch'il primo atto di lei , che fu corri fponden-

te àqueff a gratia, folTc di maggior perfet-

tione, che tutti gli altri infeme, chef-cc

qual fi voglia Santo in tutt'il corfo della

fua vita, e che tanto meritò ella con quel fo-

lo, come ci jfcun di loro con tutti i fu(.i,ch'è

l'ifleflcj hedire, chetantoella (amino col

primopafìb,chedi;deper la via del CieL>,

quanto qual ii voglia Santo 111 tuit'il corfo

della fua vica.

Ne donerà diciòmarauigliarf),chi con/ì-

dererà ciò, che dicono 1 Teologi del tempo,

nel quale meritarono gl'Angioli la gloria

loro , percioche affermano , che fu breuilfi-

mo,e vogliono alcuni, folfe vn filo inllante,

e con tutto ciò meritarono tanto con quel-

l'atto Iole, che molti di loro, quali fono i

Serafini, arriuarono à grado tanto alto di

gloria,che non vi è Santo alcuno,per lungo

tem;)0, ch'egli habbia viflìito , eper molto,

chefia flato fèruente negl'atti dell'amor di

Dio, chegii habbia (per quanto probabil-

mente iicrede)auanzati . Qnal marauiglia

dunque,feciò,chefi dice dell'Angelo, ch'è

feruo di Dio,diciamo noi della Vergine, che

è fla Madre 't Hor che farà fé aggiungiamo,
che il fecondopaffo di lei fu doppiamente
più veloce,e grande del primo, il terzo dop-
piamente del fecondo,ecofi di mano in ma-
no fino al fine della vita ? percheciafcuH at-

to accrefceua la gratia, è dalla gratia ac-

crefciuta li produceua atto più perfetto , &
ella non mancò mai di produratti , perche
non fu mai otiofa , ne anche quando dormi-
ua, còme vogliono molti , lafciaua d'amar
Dio;>chi potrà imaijinariì; qu;intofarà flato

grande

P/« meritò

U E. Verg.

inatiOjche

altro fanto

in tutto il

corfo della

vita.

If*. *.l,

Tempo ih

cui merita

tono gì,' Al*

geli

Me,
^Hnl

Vedi ilV.

Suar. t(:i,

in i.p,d,li

feiì.i.

Cumulo t?»

menfo di

menti , che

acquijto la



Per la Verdine Madre dt Dio. Difcorfo li, ^^
frandr il ccmino,ch'elb haiuà fatto, e qua-

to nfarà innal/.aMlGpra uun i Santi, e fo-

f ra tutti i C hori de £;li Angeli ? certamente

f er ir.oho \ cJocc, cliefia il noftro pen/ìero

,

egli non pi:ò airiiiurui

.

C heciòfia vere di r|iicflo nicdo di mol-
tiplu-art-, duplicando lempie il numero pre-

cedente dicono coleinuiraiìigliofe , e che

{laioPo .-iti atto inci: di-bili, gfi Aritmetici.

^ert'fl". n piojfevn Caiialurevendcfle ilfiio

Caiiiillo con quefta conditione, chefogli

pagafiercfolomente ichiodijCc' quali èter-
f-it^dcfptA j-3[Q pg' piedi , che fon;) 24 e che per il pri-
tneti Arif i^o chiodo le li defle vn iblo r^i'.attrino , per
met:ci mi- il ftcondodue, per il terzo quattro , e cofì

rubili
. raddoppiando fi andairL-lino al ventèlimo-

quarto , verrebl-.eà vender il ilio caualio ,

per 4194 j.; feudi.

Se vn Prencipe haiielìe 40. Città, e le yen
defìe con niieli-o patto, che per la prima {e

lideifc' vn quattrino , per la feconda due ,

per la terza quattro,ecofìdi manoin mano
lino alla ruaranielma^nc riceuerehbe per

prezzo fendi 274877905^. '--^ cioè
<lHe migliaia de millioni f^ttecento qua-
rani'otto millioni fottecento fettantanoiie

nulla ,fcflantanoue,ccento f.ttantacinque

qiiattrocenttlime parti, chele impiegare vo
Ielle cueni danari , e cauarne cinque per
cento , haiirebbe d'entrata l'anno feudi

• 3743^955- cioè cento trenta fette millioni

quattrocento tren^'otio milia , noue cento

cinquanta tre, e bjiochÌ47.-!^alla-

cjual entrata nonarriua mai alcim Monar-
ca , o alcuna Kei-ublica del Mondo .

E fé giocando due Signori à fcacchi, con-
uenifT-rOjche il perditore per ciakheduno
quadretto del lauL-lierepagafle alcuni gra-

ni di *^ornicnto in ijueita ftclfa maniera,cioè
per il primo quadretto, vno,eperil z. due,
e per il 3. quattro , e coli fuccclìiiiamente

inhno al fcitantefimo quarto , chetanti luo-

ghi fono nello ilacci;iere,al perditore per
pagare quella limima ni^n ballerebbe tutto

il tormento, che nel módoiperciocheilnu.
de grani farebbe 844<^744073709557<ii j.

cioè otto millioni ài migliaia di millioni,
quattro cc'to quaranta lei migliaia di millio

ni di migliaia di millioni, ll-ctecento quaran
ca quattro millioni di migliaia di millioni

,

trenta tre miUia lettecelo noueinillicni,cin
3uecentocin jUariL'vnomila fei cento quin-

jci- , che farebbero nibbi 5337599Sj5(i5.

cioè cinque cento trenta tré mi-^haia-de mil
lioni, fcttecenio cinquanta noue millioni,
noue ceto ottanta tre milla trecento fcifama
cin^Ke,e vn poco più,pcr porcar liquali li li-

chiederebbe: >j 1779199051. cioè vniT,j'i:!:a

de m.illir-ni fette cento fetrcntafi'.ouen.riio

ni cento ncaanta none nulla,e ottocento cin

quanta due nani,dando à ciaf heduna naiiq

3000. nibbi, ch'eia carica loro ordinaria.

Più auanti ancora paffanogli Aiitmetiri,

e dicono, che le fcmpre fi raddoppiaffc il

nnmcrode grani giàpoP.i pere/Tempio nel

primo luogo vno, nel lècondo due, e perche
quelli due col primo fono 3. nel 3. l'.iogo' le

nedefle^. eperchequehicon li 3 precedeii

ti fono 9. nel 4 luogo fé nepagaflVroii;. e

colili arri'ialfe fmo al numero di 64 fareb-

be coli grande il monte,cheli farebbe di quc
fti grani,che tutto il globo della terra,e del-

l'acqua infieme 71. volta replicato non v-
guaglierebbe, come dimoflra il Padre Chri-
Itoforo Claiiio eccellentiflimo matemati-
co nella fua fomma della Aritmetica prat-

ticanel cap.24. Horqual Aritmetico potrà
mai mifurar la fomma de' meriti della IJ.

Vergine, la quale non 64. volte folamente

,

ma le centinaia delle migliaia andò conti-

nuamente radoppiandoli ? Quegli certa-

mente folo potrà annouerarli, che folo può
premiarli. Confideratione, che non fola-

mente ci pone alianti gli occhi, gl'immen-
fi meriti della Ueata Vergine , ma ancora
riniinite,& inefaul^e ricchezze, l'immenfa
liberalità del noftro Dio, che non folamen-
te può 3 e vuole pagare tanti meriti , ma che
anche le la Beata Vergine folle vifTuta in

carne mortale le migliaia d'anni, e per ogni
momento folle nella fopradetta maniera,
andata n.oltiplicandoi fuoi meriti, non fa-

rebbe ad ogni modomancatoàquell'inefaii
Ito abillb de' tefori, il modo di pagarglieli

tiKti fourabbondantemente . E da qnefta

confderatione raccoglie ancora priidente-

menteil Padre Suarez,che i meriti,e la glo-

ria della B. Verg. liano maggiori, che tumi 1

meriti , e tutte le glorie. degl'Angeli , e de-

Saù raccolto in vno, & ammaflati inlieme.

Di quìpotralfi parimente argomentare,
quanto lia Itato grande, & immenfoil fuo.
co del fuo amore , perche quedo corrifpon-

de alla grana, &: à fuoi meriti, ma per dire

alcuna cola particolare anco di lui , piace-

nii, che ponderiamo vn palio ne Canti-

ci , oiie li dice in perfona di quella celefte

fpofa, InirodiiXit me tiex tn ceti tm x'inarià,(ji>

oriitnanit tn >ne charit^Kem-. In cui non per-

che fi taccia mentione di cantina , luogo il

più balTo della cafa, douemonoiimaginar-
ti aLuna baifjzzaranzi conforme alla rego-

la del gran Uioniiio .^reopagica , che le co-

fe più ili te meglio fi Ipiegano con le fomi-

ghanzc più bàife , quanto più quifta lianza

a è baf-

Rlcchetz*

di Dio iufl

nitéi.

Tom.\. in

Tuoeod*»'
more,deili»

togrunde.

Canf. 1.4.
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Canna di

fuìfic bine

Cenila.

Cmtiì.j. I.

Afmi fé
ffiaoo bene

c^n aiBste,

enuAtuor

S*

Amor diuì

no molto

fili potente

doU'hutna-

ti cgnifor-

te dt mmi
tìtrtofofefti

«JjaUtada

Vto,

e haffa, tanto più in alto douemo noi folle-

uarcicol pcnfiero. Per il vino dunque il-

qualerifcaldnjinebria,e toglici fenfi, doue-

jno noi intendere l'ainorei & ecco fubito

bella diueriità , e gran vantaggio della Bea-

ta Vergine fopra i Santi , che a quefli fi dice

Bibite amici y^ inebrtamini carijfimi,ma. ella

è introdotta nell'ifleffa cantina , à quelli fi

dà il vinoà mifurain vafi determinati , ma
ella fi conduce nel magazino,ere le dà li-

bertà, che ne prenda quanto ella vuole 5 da
quelli è riceuuto il vino nelle vifcere loro ,

ma quefta è riceuuta dal vino nella Tua fhn-

za, nel che fi ci dà ad intendere,che fu tanta

l'abbondanza dell'amore, da cui fiì ella ar-

ricchita, che non pareua poter capire in cuo

re creato: e perciò ella] fi defcriue efTer 'en-

trata nella ftaza del vino, ne meno ci dichia

ra l'abbondanza di quelto amore l'altra par

te di quella fentéza, cioè, ordinami in me chu

yiMrfiw,dicui veramente fi può dire , che
lìano pili i mifteri,che leparolepoichcogni
parola può riceuer più lentimenti , e tutti

Delliflìmi , & in prima il verbo Ordinauit

,

communementefi/Hma, chefiamilitare,efi

gnifichi por in ordinanza i Soldati ^efchie-

rar l'efl'crciLOjma quìnon fi tratta d'amore

,

comedunmie vi entra la violenza dell'ar.

mi? Che hanno da fare le battaglie con le

nozze, padiglioni con le cantine, il fangue

col vino, le ferite co* baci , i Soldati con gli

fpofi,gliefserciticon le carezze? Rifpondo,
non eììer cofa nuoua, e ftrana,che l*amore fi

dica maneggiar armi, gli amanti guerrieri

,

l'amare guereggiare, per fignìHcarci la for-

2a,e la pGtenza,che di vincer vn cuore,e far-

li foggetta vn'anima ha l'amore j onde dilTe

vn Poeta

.

lAtlttatcis amaSy^ habetfua caflraCupido:

jittireycrede mihiymilitat omnis atnans

.

Ma la forza del l'amor profano, e diniun

valoreà paragone di quello delPamordiui-
no,e perciò, oueà quello i fuoi partiali per

grà cofa attribuifcono , o face accefa, ò acu

IO Itralc, à qucfto dalle facre carte fono attri

buitiglicflerciti Fu dtmquedelPamor diui-

no ordinato vn'efTercito, ma à qual fine ? In

i»e,dite la Beata Verginc,!a qual parola può
prendcrfi come termine,c come luogo: come
termine , fé il pronome Me , farà nel quarto

cafo: come luogo, fenelfefto.Prendendofi

dunque come quarto cafo , che è quello ^che
iGrammatici latini chiamano accufatiuo ,

dirà la Vergine , e he Dio dirizzò verlb di lei

come in berfaglio tutte le fue armi amorò-
fe,tuttoilc?mpodel fio amòre , tutti quei

mezzi, che poteuano indurla ad amarlo,
t^uah fono beneficij,taiCZ2tjdoni,pegni d'a

more,titoli di Padre,di fpofo,di figlio,e tift-

to ciò in fomma , che può allettar vn cuoie

all'amore. Al cheparcjcherifponda ciò,che

ne' Prou. al S. fi dite in perfona della Itefi'a

Verg. Ab iterno ordinata fum , (^ ex anti^uis , r^w.S.lj

Perche tutte le opere fiie, pare che Dio ordi-

nale l'habbia ad honor della Vergine, e per

acquifèar il filo amore,cheperciògentilmen
te lù ella chiamata da S. Bernardo, Ne^o-

tiytmf&culorum , negotio , e facenda di tutti i ^- •^*''"'

fecoli, Meritò ad tUam dice egli fer.i. de Penr. LaVergtne

jìcutadmedwmyfictitad arcamDeijficutitdre ^^got'o di

rum caufatK,ficut adnegotmmf&culorum re/pi- ^^^ttiifecsm

ciunt,(^ qui in Qvlo habttant, (^ qui in inftr- " •

rto,^ qui nos prAcejferunt , &> nos quifumus , éf*

quifeqttentur, ^nati natorum,^ qttinafcen-

tiirabillis. Dal qual difcorfo le ben pare,che

firaccoglia più torto l'amor di Dio verfo

la Vergine , che quello della Vergine verfo

di Dio, vai nondimeno la confequenza da
quello à queflo,perche fé tanti incentiui,an-

zifornacijd'amore hebbe la Vergine al cuo-

re, chi potrà dubitare, ch'ella nonne fofle

fopra modoinfiammata?Non fu ella di quel

li,the hanno il cuore duro , e non corrifpon-

dono all'amor diuino : anzi l'hebbe tenerif-

finio , e fommamente grato : fu, non pietra

dura , ma terfo fpecchìo , che riflette i raggi
^^^^^y^^^^»

folari , che in fé riccue
;
proportionato dim-

irgrpineprs
que ali amore, che Dioportaua à Iei,doue-

pontonato
mo credere, che foileTamore, ch'ella por- ^ ^ 4,
tana à lui 5 & ecco , che s'egli ordinò vn'a-

j^^^ verft
mórofo eflèrtito cótrodi lei, anch'ellafi fé

j^ig^^
eflerciio d'amore verfo di lui , cheperciòè

chiamata, Terribilìs , vt ca.Jirorttm ttcies or-

dinata .

Se poi il pronome Me fi prende nel fefto Cant.f.ù
cafo detto da Grammatici ablatiuo , farà il ^^

fentimenro di quelle parole, che la Vergine

fu qual piazza d'armi,òper dir meglio,pia2

za d'amore in cui Dio radunò tutto il fuo

efercito amorofo, di gratie,di benefici] , di

virtù, che diuifamente fono negli altri San-

ti. Dal che fi raccogHono due eccellenze

marauigliofe del la Vergine. La prim3,ch*el- i/tVergìne^

la fu vn compendio di tutte le gratie fparfe compendio
da Dio nelle fuc creature, perche hebbe la di tf^tg Iq

purità de gli Angeli, la caritàdc^Serafini, (rrstie,'

la fapienza de' Cherubini , la fermezza de'

Troniji 1 zelo de gli Apcftoli, la fortezza de*

Martiri, & in fomma l'amore ditutti i Bea-
ti>ondedaSan Gio. Damaiceno è chiamata
pAagu^^^ aùjlfus gratiarnm^Sc in perfona di Efc,t^,if
lei diffe iìSauìo, In' mi gratia cmmsvii.é'' "ve

r'tatis. La feconda, che per infiammar i cuo

ri de' mortali nell'amor di Dio, non v'èfrà

le purecreature, alcuna, chepiù potente fia

della Vergine, in cui egli ha porto tutte le

ma-
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Ordinefé
cetìiTario

mU'Amore,

Stendardo

d'amoreco

mepfijìofo

fraUB.V.

ti humtle

.

A Diti,

machine dell'amoie, onde pofììaiiio arijo-

mentarc, che "randiflìmo tulle 4uef<o fio-

co in lei , poiché è tanto potente per accen-

derlo ne ^li alili. Si può finalmente pren-

dere il verbo 0r</<;j4M/r nella fua propria iì-

gnihcacione : e fc ben pare à prima fioate

,

che l'ordine fìa contrario all'amore , perche

quello prefupponedilHntioni fra fuperiori,

bc inferiori,e oucito non vuol altro,chc vgua
^lianza; ad ogni modo llann o bsnillnno in-

heme , perche oue^l' amore ha diiicrii ogget-

ti,è di necefljtà,che villa ordine fìà di Toro,

e che vnofi amipiàd'vn'alu.-o. L'ellcr dun-

que la carità ordinata fignilìca , checiaicun

oggetto e amato nel Aio grado, e conforme

ahiio merito , eliendo più amato il più me-
riteuole, e manco il meno degno. Se dun-

que in quella maniera fu ordinato l'amoro

oel la Beata \ ergine , chi non vede , che ne

legue, che egli verfodi Dio fofle immenfo,
& eccedefle ogni termine,per quanto à pura

creatura era poflìbilejclfendo che immenfo,
& infinito è il merito di tal oggetto, ch'è il

maggior ingrandimento, che dir fi potefle

dell'amorei'Che fé poi vogliamo conformar
ci al Tello Htbrco, il qual legge , Et vextUìi

etusftiper wefw.?r:>*^, raccoglieremo la gran
dezz.a del fuo amore in paragone dell'altre

creaturcjpcrche li come nella più alta parte,

e torre della Cittàfuoleinnarborarfì la ban-
diera del Principe , cofi haucndo poffa Dio
l'infegna del fiio amore fopra la Beata Ver-
gine venne à dichiarare, ch'ella in amarlo
il era innalzata,& auanzata fopra tutte l'ai

tre pure creature . Onero , che quel fupremo
Imperadore , e Dio de gli Eflèrciti fra tutti i

fuoi guerrieri, chelòno fquadrcinnumeia-
bili , non ritrouò perfona più atta à Ibllener

Io flendardo del fuo amore , che la Beata
Vergine, ò che l'amore di c^uefta Signora ta-

to foprauanzaua quello di tutti gli"akri,qua

tofopradegliefiercitifbglionoin altocam
peggiarel'mfegnci e che perciò quello liio

amore poteua eìlercome bandiera , &: inle-

gna,in cui hauefleroda poi-re gli occhi tutti

1 fuoi fedeli 'guerrieri

.

Conchiudiamo dunquejefTer tanto vero

,

che la Beata Vergine, per tutte quelte, t>c al-

tre molte conditioni apparile quali vn'altro
Sole,che S. Epifanio, Centra hArifts dice.che
Chrillo Signor noftro volle nella croce
chi amar la Donna, perche vedeua il penco-
lo, che vi era, ciie non fofìc per hi fua eccel-

lenza (limata di natura diuina j e S.Dionilio
Areopagita veg"endola confefsò anch'egli,
chele la fède Chi'iUiana infegnato non gli

haucil^èjChe vnDio Culo fìucrouaiu in Cie-

Humilti
marai4t~~

gliefi* dcl-

/-» Vtrgtn$

LUCA. 48.

lojCgli caduto a' fuoi piedi,per veraDea a«i»

rata Vhaurebbe. Tal fVi dunque l'eccellenri

della Beata Verg. che participando per gra-

fia le prerogatiue, che Chrifto Signor no-

Ihohaucua per natura , oue egli era vero

Sole , ella fu vellita di Sole, fùlpecchio del

Sole, oc apparile quali vn'altro Sole

.

Ma ecctì l'altra marauiglia non minore ,

che con effcr la maggiore di tutte le l'empii-

ci creature fu parimente la più humile, e nel

proprio lenti mento la più baffa di tutte , li-

die ben ella dimoftrò in quelle parole dal-

le quali è toltoli motto dell' Imprefa,g«iA
refpextt h»tntlitatetn j4ncilIéifi4/i,V.r2MàdYC di

Dio,e fi chiama Ancella,era Vergine, Se or-

nata di mill'altre virtù,e diniuna fa maio-
ne, fé non della baflezza fua,c]icq'!ovuoldi

re bumiUcat^ìnGveCO rùv rw/réivatrtP

propriamente w/f/^ire/». Era (lata fauorit»

fopra tutte le donne , & ella à ^':an fauore fi

reca l'effer Imamente mirata da Dio , quim

refpexit . E come la bellezza della Nube, che

rapprefentail Sole , tutta dcriiia dall' efiec

mirata dal Sole, cofi ella tutte le lue bellez-

ze, & eccellenze riconofceua dall'eflerc fta-

ta benignamente mirata da Dio. Quali di-

celTe,fi come mirandoli Sole,che è l'occhio

del cielo, alcuna valle, ò palude,ne folleua

vnvaporejchepoi.ò fi transforma in nube,

ò li fa fpecchio del Sole , ò li accende in fuo-

co, & vna della fbmigliaj cofi compiacciuta

fi é la Maeltà Diuina di mirar la mia baflez-

za, e foUeuandomi farmi fpecchio della fui

beltà ,di maniera , che tutte le genti mi mi-
reranno, e chiameranno beata , Ecce enim ex

hoc beatavi me Uicent cmnagensrAtior^es , nel-

che panni,che alliidelTe, e face/Te confbnan-
za con quel luogo dell'Ecclefiaffico, oue fi

dice, Efl homomarcidm .egens recuperatiene p Eccl,ll'it

plus deficiens virtate, (^ abnndans paupertate,

ÒfocuLus Dsi refpexit tllum in hno , i^erexit

eum ab hiimtlitate ipfius ,lép exaltattit caput

eitn: (y mtratifunt ili tllo multi y ^ hortoraue"

Yunt Deli. Ritrouafìtalhora huomo infermo,

e lìacco,bifogneuole d'aiuto,& abbondante
folo di pourrcà, il che tutto rifponde alla pa-
rola humtlttatem , l'occhio di Dio lo rifguar-

dò in bene, & l'innalzò dalla fua bafTczza,

efoUeuò il fuo capo,&:ecco il refpexit,d(illz

Beata Verdine , &c il vapore folleuato in al-

to , e molti l'ammirarono , e ne lodarono

Dio,eciò rifponde alle parole fegucnti del-

la Beata Vergine , Ecce emm ex hoc Beatam

me dtcent omnes generationesy&C ecco il vapo-

re diuenuto fpecchio del Sole , e quali vn'al-

Iro Sole

.

Ere danotai'e, quanto felle la Beata Ver-;

B. V. qUMi

eomet» het

hjjima .
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2;ine lontana dal fafl-o, &: alterigia de «li

Kuoniini , edelledoi.Tivj de' nolhi tempi ,

i!quali reniioi!adii;nità acqui (h'.no, o niio-

ua Signoriajfiibitopariirieiite voulioriomu-
Vfijlo de tar titolo,le prima perefTtmpio erano Ccn-

gls huomi- ti, fi fanno chiamar Marchei.'jfe prima fi con
nint'ttteli tentauano de 11 'il In the ; vogliono poi del-

l'illnflriflimo , ma non coftqiiefta nolha
humiliflima Vergine, perche prima,che fof-

...fium'dih feMadrediDio,non voleiia auro tiiolo, che
ddlorVerg. di Ancella del Signore, che coli difìe all'An
nèirii iftejfi geln, Ecce Anciti^ Dcmini ,t da poi , che ac-

iHf. 1.58. qiiiftò concependo il fiio benedetto figlio

lafopvema dignità di Genitrice di Dio , ne
anche viiùlecangiar titolo , e pur fi chiama
Ancella del Signore', ^ia refpexit hHmtUtH'

Eccl.^j.j, fcm AacillAfusy anzi pare, che più s'ahbaffi ,

'perche,oue prima fi chiamò feriia , fatta Ma-
dre fi^chiama humileferiia:quafi dicefle,del

lepiù bafle,ch'egli habbia,verihcando in fé

flefi'acu), che fu detto della Luna dal^auio
'i nelcap.43.dell'£cclefiaftico,£,M>w;««»rf,^«<7i^

fninuirur in confummatiene , cioè che quan-
do è piena , comincia ad impicciolirtì ,per-

-che fccrgendofi ella piena di li;me, e di gra-

tia efìendo già Madre dì Dio s'impiccio-

lifiTe , & abbafla dicendo , HttmiLitatem Ah-
ctUa, fui . '

Altri poi leggono,come dicemmOiN/^///-

^ tatem , & il tutto fi può credere , del baffo
Butntlta ft-ntimentOjche la Vergine hauena di feftef-

fa crejcer
fg. Bene anche niente,ò nulla fi chiama l'hii

tutte Uvtr jrj^iità, perche fi come il nulla par, che non
A'aglia cola alcuna fra numeri, e pur aggiun
toloro li fa crefcere à marauiglia ; perche

•aggiunto vn nullaàj.fà^o. & vn'altronul

•la 300 & vn'altrofà tre milla, cefi l'humil-

tà aggiunta all'altre virù, fa che vagliano
moltopiù, che prima nel cofpettodiDio, e

ficomefopra del niente è fondata la terra ,

come di/Te il Santo Giob, S^ii appendit ter-

ram fuper mhilum , e per confeguente tutti

gli altri elementi, &ilMondomttOjeofila
linouatione del mondo fu Ibndata fopra

quell'altro niente della Beata Vergine, e

Ci' tnAta'^^^^^^^^^^^^'^
dice, ^i.i refpexrt nihihtAm

, 'tem AnciUi fui. Hinniltà veramente mara^
*** * * ,uigliofa , che doue gli akri con le gratie , e

ccnTauori coirono gran pericolo d'innaU

^ -i 3 rjì troppo,&: infuperbirfi,clia tanto mag-
Cttmftfo -giormeiicc li humili^ua.

dato à San - San Paclo.accioche nons'infuperbifccef
Pailo ae- Siiìdo filato rapito al tersu/Cielo hebbe bi"

fieihe ncn -fcgnod'vngrancontrapefo, <he lo tencfìe

i^hf^fsrii -bailo, e fil quell'Angelo di Satanafìo , che lo

fca. mal cratut'J, tic magnitudo reucUtionum

i.Or.i:* fxtiUat tfis , diìtatefi mibi Itimulii* carnumu

tu.

2 perche

.

2eb.ì6,7.

Angelus Satani, qui rrn cclaphitft Maquefl"!
fourana !: ignora con tutto, che molto più
fenza yaragone ioffe fiata innalzata , che
San laolo , non hebbe però bifogno d'al-

tro contrapefo , che della fiia propria hu-
miltà,anzi,oue San Paolo haueua vn'Ange-
lo cattino, che lo mal trattaiia , ella hebbe
Angeli cclelti , che la riueriiiano , e lodaua-
no, perche fé bene le lodi, ancorché profeii-

le da bocca mendace, qual'c l'humana, han
nograndilfima forza di far infuperbire , che
perciò fii detto. Ante mcrt'^m ne laudes he-

rr.tnem quemquam , tutta via la Teata Vergi-
ne era tanto bene ftabilita nell'humilta ,

che non pur l'humane, ma ne anche l'An-

geliche lodi v'era pericolo, che venir lefà-i

ceffero pur vn minimo moto di fiiperbia j

anzi, cJieoue gli altri fi rallegrano fenttda-

fi lodare, ella fé ne conturba . D'vn pozzo
nell'Achaia rifcrifie Aleflandroab AlefiTan-

drolib 6- dier. gen. cofa maraiiigliofa, che
fclfiando tramontana , ò qual fi veglia altro

vento , l'acq,ua di lui quieta giace , e non fi

muciie, mafolleuand«)fi il vento Auftrale,

fubito li conturba,& ondeggia, e tale mi pa
requefia nobiliflima Signora , che bene per

la Illa humiltà può efler chiamata profon-

difllmopozzo: pofciache foffiando i venti

aquilonari delle perfecutioni, e dell'in giu-

rie, ella quieta, & immobile fi faceua vede-

re , che cofi dice San Ciouanni, che nella

tempefta della palfione , 5r<i^>«f iuxtà Cru-
cem , ma al fottìo dell'Auftro delle lodi, e

delle prcfpcrità , ella tutta fi commoue , e

conturba, come appunto le auuenne, quan-
do fii lodata dall'Angelo, poiché come ne
fa fede il Santo Euangelifta , Turlfuta e fi in

fertnone eiin ,^ cogitabat,qualis ejfet islafaltt"

r<jri(7. E quella forfè fu vna delle cagioni fra

le molte , che fi aflegnano , perche gl'Euan-

gelilli furono cofi parchi nelle lodi di lei,

cioè per non darlemoleftia,ne conturbarla,

& Olle gli huomini efiTendo vituperati cerca-

no ribatter l'accufe, e l'ingiurie col dimo-
ftrarfi degni di lode , è di lionore « la Ver-
gine all' incontro lodata s*in^egnaua ofeii-

rar quelle lodi col dir le fuebaflezze , per

ciò alle lodi dell'Angelo li contrapone col

chiàmarfi Ancella,e par, che fi vegga fra di
loro vna gentil concefa,e che l'Angelo hab-
bia giaridiirima voglia , che la Vergine
confideri la grandezza della dignicà , alU
la quale era innalzata, e perciò H féruc cJi

quello aduerbio ^cce , cVè demonftrati-

uo , e legno di marauiglia, onde é attifll»

mo.per acquiflar l'attentionedi chi fente ,

« 4ic«; , Eeeteoneipies , (^ (ftritsfìliufo , e quel

ih9

LaVerginà

nonne béS»

he bifogn»

Efc/.li.J»

TAUtgltof»

deli'Ach^,

in.

\ Applicate

alla Yctg,
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Per la Veriìne ^^adre di Dio, Difcorfo II, soi

ihìd.^ìi.

che fe^ie; qiiafidiceflt', conlidern bcne^òfu-
cra Vergine, quanto èi^rande la Jignità,
clie/ì laccliiiide inquefta pionitfìa . La Ver-
gine all'incontro non meno deJìderofa ii

Iciiopre, che l'Angelo confìderi , e ponde-
ri la baflèzza di lei ^pcrquanto à;quello, che
ha da le, e però ii fenie dciriftelso adiier-

biOjdiccndo, Erct Ancilln Domini , perche
il véro hinnile non ii contenta di veder egli

la Ina barsezza,i-na vuole ancora, che /la ve-

duta, e conofciiita da gli ahri.Maqualma-
rauiglia , che gareggiafse l'humilta della

Vergine, con l'eloquenza dell'Angelo, fé

rare facefse à gara con l'iflclsa potenza , e

liberalità di'.iina, pcrcioche eisendo proprie

tà, ecolhimc di !;>io di non lafciar di riempi
re gli humili delle liie gratie, perche Humi-
UbHs datgratum. non meno, che fìa della na
tura di riempire il vacuo , quanto più gratie

egli l^aceiia alla Beata \ orgine,tanto pili el-

la li humiliaua , e per conleguente capace fi

faceua di riceuere gratie maggiori Non tar

daua dunque Dio a darglielej^& ella nondit
feriua ad humiliarfi maggiormente : di ma-
niera, che fi venne à termine , che Dio per
riempire quello vacuo , fi rilòluè di fcen-

Ephtf.i.io der egli ftcfifo in terra j e cefi notò San Pao-
lo, ch'egli, DefcendttyVt impleret omnia.e di

piùpartie, ch'andafse pei>ràndo con quai
nuouidonipotefse arricchirla métre,che l'è

leggeiia per fiia fpofa j che non vi manca ,

Itichatl cm quelle parole de Cantici. Sorcr ncflra

Chifieritt^. paruaejiy^vbera nonhabet . S^td fttciemus

CMTit.S. 8- fororlncfintn die quando aUoqnendtte(ì,eÌ^OT\

ga in quefto fenlb j Due condicioni ha qiiefia

nwlt ra fórella , chela rendono rommameme

Bell* gara

frài'humil

tà della 7.

« la lihtrO'

liti di Dio

amabile, e meritcuole d'ogni gran bene, i'v"-

na è l'hiimiltà, perche panta, <-/?, cioè , ne gli

occhi propri), l'.iltra è la verginità , perche
Vbera non habet j le duaque hora ci conuiene
arricchirla di tanti doni,n«»n efsendo anco-
ra fpofata , per qiiefti fiioi meriti , che fare-

mo,quandoper mezzo del miftcro dell'In-

carnationeella diuerrà rpola,e Ipofa noltra?

e quell'appunto nella frarcHebrea vuol di-

re, dittando alloqwnda efl , & i 70. interpreti

contormandofi alTeftoHebreononpoteua-
no dir megi io à prcpofito nofl:ro,poiche tra-

dlificro . <^J,ndo Verbttm fietinea , qiiafi di-

ccfsero, quando quel Verbo, ilquale in fc

(lefso è Eterno, e non fij mai fatto, ma eter-

namente i^enerato per ragione dell'human*
natura , cn'egli afsumerà ,nej ventre di lei*

qiiafi verr.i aS efscr fatto di nueuo , e vera-
mente fi fuà huonio , ilche i'egu nel mifte-

rodell'Incarnatione , quali gratie le con»
cederemo? Diqiiai nuoiii tefori l'arricchire

mo ? Qnai gioielli le apprefentaremo ? gran
cofi à dir il vero . Dunque Dio può ftare ir-

refoluto , e fofpefo? Dusque Dio ha bifogna
di configlio ? Dunque vi può efler merito, di
cui i tefori diuini non fiano molto maggio-
ri? Certo, che nò , perche è l'infinita fua fa-

pienza comprende il tutto, eia fua volontà
da altri non dipende, che da fé ftefiTa , e le

fue ricchezze fonoineftimabili, & imniifu-
rabili j ma volle feruirfi Dio di quefto modo
di fauellare nerinfegnarci, che foprauanza
il merito dellaVergine ogni nofiro penfiero^

e che ogn' altra ricchezza , che non fofledi*

uina , al fuo paragone v eirebbe meno

.

Xìhròftt»nÌ9

1

VITE,
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VITE,
tmprefa Quarta , fcr San Giufeppe

Dì Vite 'Veràeggtante il dolce pefo
Softienfen'^fatica arido legno]

JSTe da fuot cajli abbracciamenti offefh l
JE^ delfiglio di lei carofoHegno

.

Dolce tmprefa d'Eroe, che al collo appefo
Il bambino Gietu portar fu degno :

E la Madre dt lui tenerfia canto
Seco congiunta in Matrimonio Santo *

T -\ •. ^ Difcor^
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frigio deU

U Viti'

Dtfcorfò primo Jopr^ il <;orpo

deWimprefn,

R A tutte le piante ', che
fopradcllateria s'innal-

zano , & ornano, quale

cimiero, ò altiero yennac

chio il gran capo ò^\. lei,

per ragione del luo friit-

tOjdi cui come fi dice nel

Giud.^. 3. capo 9. deGiiid. è tantoilpregiojche D«M/»

Utificat ié' hctniììes , menta fcnza contefa il

primo honore la domenica, e feconda Vite,

fé ben all'incontro perrifpetto del ferpeg-

giante tronco , par che fé le debba l'vltimo

luogojnon eliendo il Ilio legno vtile ad al-

no che al fiigco, come lungamente >fpiega

Dioapprefib ad Ezech. onde hebbe occalio

ne di dire S. Agolì:. Ltgna ittu.tantofunt con

ten,ptibfl(orayfi m vite no manferinr^qu/into gio

rioffora , fi maaferint

,

Racconta nondimeno Plinio nel capo r.

Trinco di

Vite mate-

materia dì

fiat HA,

Dairifteffa tenerezza d':lIeVite ne legue

ilbifognojch'elh", h."; .l'efìere foftentata , o
da palo,òdaalaafìmilcofa. Pcrcheiè. be-

ne in alcuni luoghi li lafcia da fé fola giace-

re,e ferpeggiare per terra , quello però, dice

Pietro Oefcentio nel capo 2 . del lib.4. fi fi

per fola neeeflìtà del luogo, e ne monti mol
to afciutti , oue l'vue non fi corrompono
giacendo interra, ma dal moltoferuoie del

Sole fiano conferuatej communemence dun-
que, òli fi foitenereda pali , ò fi fa falire

{opra gli alberi. De quali due modi qua!

fia il migliore , non è cosi certo , ne forfè le

ne può clare regola fìcura', perche jeffendo

molte le diuerlità de' paefijC delle Viti , vna
maniera potrà meglio conuenire ad vn pae»

le , che ad vn'altro , ò à ciuefta forte di Vite

piùtofto,cheàquella. Plinioj, quello è cer-

to,neIcap ij.dellib. 17. loda molto le Viti

fopra gli alberi , perche dice egli fi troua >

che tutti i migliori vini non nafceno fé non
fopra gli alberi , e diJquefU ancora i più
eccellenti lì fanno nelle parti più alte , & ì

4
hlodo di

piantar l*

vite*

del lib.i4.che nella Città di Populonia, era più abbondeuoli nelle baffe. V'è ancora,
vna fUtua di Gioue, fatta di vna Vite fola , dice Plinio,quefta commodità nelle Viti fo-

& in Marfiliajpur li vedeua vna tazza.di

Vite: In Metaponto il Tempio di Giunone
haueua le colonne di V^ite , e le leale, con le

Verghe \di

Yiteferbat

tert.

quali al tetto fi laliua del Tempio di Dia-

na Efefina
,
'erano di vna fola Vite Cipria .

Me perciò fi ha da dire, che fallamentedi-

ceife Ezechiele, ehe il legno della v ite atta

materia non era di alcuii*opra,percioche,ò,

come giiuiica rilfeffo Plinio , furono quelle

cefefattedi legno di vite feluatica ,;& il

Profeta fauellaua di Vite domeftica, ò furo-

no di paefi lontani della Giudea , della cui

Vite intendeua Ezechiele, 6 con inganno di

pittura, ò d'altro artificio fi fece credere à

moltijche la materia di quell'opre folle le-

gno di Vite,non eflendo veramente tale, ne

farebbe la prima volta , che i Gentili , trat-

tandoti maflimamente de' loro Dei[, hauei-

fero di fimili frodi vfate

.

E ben vero , che de' r.imi|della Vite fi fer-

uiuano i Romani, come teilinca Pietro Cri-

nito nel lib. 12. dehoneHadtfciplina,cap.i. E
fi raccoglie da Floro nell'Epit. 57. da Tito

pra de gli alberi , che non è vfo di fpampa-
narle , come ti fa nei l'altre , accioche goda-,

no il beneficio del Sole,e cofi fi auanza que-

fta fatica, ma all'incóntro fono dell'altre

più tarde vn'annoà render frutto.

Leconditionipoi,;che deue hauer Par-
bore, con cui ha da maritarfi la Vite, fono
principalmente due, la prima, che non hab-
bia molte foghe, o non molto larghe, ac-

cioche non adonibrino^ la Vite , e perciò fo-

no buoni l'oppio nero, el 'olmo, da quello

in poijche fi chiama Attinio,dice Plinio , la

feconda conditione è , che non habbia mol-
te radici, ò l'habbia raccolte almeno,accio>-

che tutto l'humore' della [terra non fiicchi

,

ma nelafci la fua parte alla Vite.

Ma quanto per foflentarfida {efleSz è
manchcuole dì forze la Vite, tanto la prò.

uida natura atta la fece à valcrfi delfofte-

gno altrui , perche tutta in fé iteffa pieghe-

uole,e fidilfende,e fi auuolge facilmente

attorno à qual fi voglia altra cofa , e con
quei fuoi viticci, ò vogliam dir caprioli >

.LÌUÌ03&: accenna Phniojlib. 14.capi.e nota quaficon tante mani , cofiliauuiticcia,'eii

Alefl' de Ales lib i .cap. i o per battere i Cit- firinge con tutto cio,che l'è vicino,che è co-

tadiniloro,li (juali in ciò ancora voleuano, fa degna di njarauiglia jecontancafèrmez-

the fofl'ero dilferenti da' foreftieri , che bac- za , che non fi pofl'ono fepai are ^ o fpiccare

turi evano con altra forte di legno , ma ciò dall'arbore afferrato da loro,

non tanto dimofira, chefià la Viteàquefto QNindi ^J..•te,laqualeéfollecitainueftl-

^fbbuona,qu.toforle,chemenoattapertal gatncedeile doti della natura , e prouida

m^ffivio, che perciò i Romani, per effer più curatrice de" propri comodi ha prefo oc-

piaceuoli con Cittadini lurojCon legno men cafìonedi valeifiinmiilemanieredclla Vi-

diiro,eforte,cjualeèquell© della Vite , gli te, formando hor alti padiglioni, hor lun^.

p ercijote fiero

.

G 4 ghe

viti *fopra

de gli albi'

Arbore fo~

flegno del-

laVitcqu;t

6
Vittiectdtl

U yiìt.

Schemi
deU'arte .
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ghc peigolate , fotto delle cjuali. è paflTe^^-

^iaiìdv),c ledendo godono gli occhi il nobi-

le inicraldo delle ìiie vaghe hondi, e Tono

difèlt da cuocenti raggi delbole , hor leg-

;iadra corona ad alta colonna n'intefìe ,

Rov di verdeggiante tapezzaria vn muro
ne vefte , hor di ombrolb tetto vn cortile

recuopre, hor d'alia liepe vn giardino ne

cingCj hordipretiofo monile vna pianta n'

adorna , hor ad vna fìnefha quali curiofa

frettatrice l'ammette , hor entro alle log-

i^iequal domelHca amica laconducc, hor

attorno ad vn'atno qual diligente: cultode

l'alluoga, & ella è coli pronta al piegarlì,&

aldifte"nderfiacheco*itralci d'vna Vite lo-

ia dice Plinio, fi circondano le calejele^il-

Icj & vna Vite era in Roma ne' portici di

Liuia i la quale con omhrole pergole ricuo-

priua tutti quei luoghi , doue h palseggiaua

di mezzo giorno

GrAndel^

x^delU vi'

ti*

anzi che per fousrchiopefo lo fpezzi .

E quanto altempo di nuturar l'viie, vi

fono vici parimente, che lenolhane auan-

zano,perche nell'Ifola Madera l'ifteflb Ca-
damoltoatferma, elFer mature del Mefe di

Marzo, edi Aprile: Fraucefco Aluarez di-

ce l'iltcllo di quelle dell'£thiopia, anziché

in alcuni luoghi li veggono mature il mefc
di Genaro , Se anche cTcl mefe di Decembre
coglierli l'vue mature nella Città , the fi

chiama di :>. Domenico, afferma Onetano
nelcap.i. del lib 4. della iliahiUoria; ilche

tuttauiaà menon pare molto Urano , per-

che puòefìer latilmente , che in quei paeii il

loro l^ecembre corrilbonda al noilro Lu-
glio, ò AgoUo:ell"endo cola chiara,che fi co-

me quando à noi t giorno , in alcuni paefì è

notte, cofì parimente, quando à noi e inuer-

no , in altri paefi è tempo di citate .Maggior

9
Tempo in

cui fanno
fiutttUvt
ti.

!•

marauiglia e quella, che dice Ambrofìo PC'

E quind^i, cioè dall'alto fìto di vna Vite rez,cheduevolte l'anno in alcuni luoghi del

prefe occafione di vn'faceto motto Cinea mondo nuouo, fa frutto copiofillimo la Vi-

tamofo Oratore di Pirro , perche haiiendo te^ perche le bene ancora apprefTo di noi ,

aflagi^iato vn' vino, e ritrouatolo molto bru comediceil Macthiolo, vi lono alcune Viti

fco,d7fle,che meritamente la Madre di lui da Plinio chiamate y azze, le quali horifco

II

Vitefat^i^

era appiccata comemalfattnce à coli alta

croce

.

E maggiore tuttauia la marauiglia , che

racconta Strabone, nel lib. z. cioè, in certi

paefi di tanta grandezza ellere il tronco

della Vite, che due huomini allargando le

braccia, econgiungendole inlieme,non pof-

fono circondarlo j & i grappol i d' v uà, dice,

cfler lunghi due piedi, anzi nella Maurita-

nia ,e nella Caramania arrivare fino à due

aibiti l'vno dice nel lib. 1 1 . e nel 1 7. Ne ma-
jauiglie minori raccontano gli fcuopntori

dell'Indie nuoue ; percioche efler lunghe

l'vuepiùdi quattro palmi nell'il'ola Made-

ra, dice Luigi Cadamoiio, e Leonio riferito

da Simon Mai.'lo nel fuocolloq. zi. in alcu-

ni lunghi dell'Affrica di tanca grandezza ef-

fer 1 grani dell'vua , che fi chiamano vuo-

ila di gallina , non perche iiano veramente

tanto grandi 5 ma perche più di tutti gli al-

tri alla grandezza loro fi auuicinano . Alle-

iqual; coVereca credenza ciò, che fi legge ne'

numeri al 3. chegli efpioratorimamluti da

Mosè nella terraai promiflione,ne ripor-

tarono vn'tralciodi Vite col ilio grappolo

«i'vua,toii grande, che fu polio l'opra di va'

legno, acvioche due huomini portar como-

damente lo poteflero . Ma ne palo , ne giu-

dicio d'huomo , che habbia difcoriò , potrà

irouarfi, clie porti vna bugia coli grande,

cjuanto è quella riferita dal Pieriw , e attri-

buita s Greci, che Vite fi ritroui, di cui vn
felo grappolo baili i carkar vn cario 3

netrèvohe l'anno, nuUadimeno il prime
folo parto loro duiien maturo.

Egli è ben vero , the per natura loro fono

le \ Iti molto feconde,e tanto,che è troppo ,

onde No» e;* i),iiuigindtin,tfl , dice Plinio,

fed femper inhihenda fcect*nditzs , exejlertirn

natura.tt parere mal t , qitum vinere: le bene ,

come egli fteflb nota, par che più volentieri

partorilta tralci, che frutti,perthc con quel-

li perpetua la llia lpetie,equefti fono cola ca

duca, perciò fu introdotto il potarla tanto

vtile, che 6)«i<ri^«*iV,dice Plinio, miteni adi

Tnin*r ifrucihumaccedit. Ne diqueilodar fé

ne deue la lode 3 ll'huomo, dice Paufania,

ma vn'afìno ha da riconolcerlene per auto-

re , il quale mangiando i tralci di v na Vite

,

fé conofcere di quanto vtile fofì'e il recider-

li, per laqual cola dedicata le fu vna hono-
reuolellatua.

Dicùltiuarpoi leviti,e dicauarne il vi-

no, fecondo i Gentili ne fu inuentore Lac-

co, ma la f^rittiua baerà molto più verace

neinlègna ,the ds JNoc riconofcer fi deue
quelto beneficio, il quale Giouanni Goro-
pio Beccano vuole,che foffe intefo da' Gen-
tili fotto nome di Hacco, di cui diceuano i

Poeti, che due voKe nacque, per alludere

all'vleita di Koè dall'Alta , che fa come vn
nafcer di nuouo ai mondo , elfendo in quel-

la dimorato molti mefi , coine fepolto j o co-

me rillrctto ucl ventre della madre .

L'iiteflb Bacco 1; dipinge come inuento-

reciicfc>iuuar teViii coronato di pampini

,

e Ciuc-

ia

Votar divi

te onde ntt'

te .

?AufAn» in

Cerinth,

Onde il t»ì

tiìt*re.

Bacco co-

mi dtpmt*
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Vite.
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e qucfncongiunàcon l'hedcra, come dice

OUÌdÌo//^.6- F;» /^T. coli fciilicndo. Bacche

racemifiroi hcdtrtt redtmttc- CApillos , del quale

coilumediiiciTe ragioni allégna Carlo Pa-
le haiio nel cap. IO. neUaohb. i. de corona.

La vera,credo fia, perche l'hedera è di natu-

ra molto fredda, e perciò atta à rinfrefcare

le teinpie|dalvinorircaidate3&: à/ignitìcar,

che il vino con l'acqua fredda efler deue tcm
peraco . bi dipinge ancora con le corna per-

che anticr.mence dice Ateneo Iib.13.cap. 7.

in vece di tace leruiiiano le cornajò pure per

cheda gli vbhriachi bifogna guardarci co-

me da animali cornuti

.

Ottimo rimedio centra l'vbbriachezzaè

parimente il cauolo , perche mangiato cru-

do auanti, che fi beua,rimpedirce , e do-
po la reprime , del che venne in cognitione

Androicide, mentre che auuerti l'inimici-

tia grande , che fra la Vite , Se il cauolo liri-

truaa, elfendo che piantata quella vicinai
quello patifce non poco, e quanto può lo

fugge , come anche aicono hauer inimicitia

col lauro, delle cui foglie fu coftume anti-

co , che fi maiticafle in fine de conuiti per
torre particolarmente l'odor del vino , e

Martialefchcrzandojcoineè fuo folito, di

vn certo Mirtale coli dice

.

Jcetere multo Mirtals/elet vino ,

SedfiiUu vt nos.folin deuorat lauri ,

Mtrttmqtie cauta fronde^ non aqua mijcet.

Giona all'incontro alle Vitil'efler pian-

tate infìeme, e co/ì fanno più frutto, che non
farebbe ciaicheduna da le fola, pcrquantò
dice il Gallai lio pegm.97 E per renderle fe-

conde è buon rimedio porre alle radici lo-

ro de* falTi , da quali con la loro fredezza

vengono difefe dal fouerchio calore, & im-
peditala terra, che non tanto lecalchi- Gio
uà all'ai ancora il zapparle attorno il terre-

no, ma l'ingrafìarlecol letame non è à pro-
polito, perche fé bene f^gliono far più frut-

ta , quelto però è molto più imperfetto

.

Qn^ando le viti fono tenere, fono efpofle

ad eiser molto danneggiate da buoi, e iialle

vacche, non folocol morfo, ma ancor col
fiato loro j alcheclìngolariiTìmo rimedio,
prender dell'acqua, ouelia Hata macerata
pelle fccca bouina , & afpergerne la Viti ,

perche hutando quelli ammali quell'odore

,

non ardifconodi accoftavuifi

.

Non ardifcono parimente le formiche di
falir fopra le Viti , le il loro piede s'vnge di

biuime cauato dall'oglio cotto , onero , con
poluere di lupini , e polpa di oliue. E da to-

pi, i quali fogljono danneggiare molto le

Viti piantate vicine alle ule^ fi difendono

col potarli di notte , mentre che la Luna di-

mora ne' legni del Leone , del Sagittario

,

dello Scoipionc,e del Toro, il che tutto di-

ce il Ruellio nel cap. 14J. del fuo primo
libro.

Tanto tal'hora fì.diftilla in lagrime la

Vite, che perde la fua virtù , ef'orza , ilche

i'impedifce con darle vn'taglio al tronco
della radice , à quella parte diuertendoli
rhumore , e medicandoli apprelfo la ferita ,

conia fece dell'olio detta amurca,econr
aceto. Sopporta ella ancora facilmente le

ferite', e diuilioni nel tronco, e l'elTere fpo-
gliata della corteccia, ilche airaltrepian-
tefuol recar la morte.

L'humore,cheàguifadi marcia efce dal-

le Viti potate,fe lì pone nel vino,e lì da à be-

re à chi li diletta d'vbbriacarlì fenza che
egli fé ne auegga , gli fi venir in odio il vi-

no, dice Democrito dal Ruellio riferito, e
molte altiemedicinedella Vite raccoglie-

re lì polfono , come fède ne fanno Plinio nel

cap.i.dellib.ij.Diofcoridenelcap.j.del li.

i.il Ruellio nel cap. 14Ì. dellibi. & altri.

Io ingrato farei, fé mentione non facelfi di

vna,che ho prouato io^perche difcendendo-
mi nella gamba, in cui per accidente vi

lì era fatta vn poco di piaga , tanta copia di
humori, che jjonriar me la faceuano,neper-
metteuano , cne lènza dolore mi poteflì fo-

pra di lei follenere, legandola con pezze, e
fiondi frefche di Viti à maraui^lia lì dillè-

caua , tirando quelle à le tutto l'humore , e
coli in poco tempo ritornò al fuo Itato di

prima, e col tenerla poi per qualche gior-

no lhettamentefafciata,$'impedi , chenuo-
uo humore non vifcorieflè,e rimali affatto

fa no.

Ha nome di Vite quella pianta , come
vuole Varrone, 6^W inuitetHr ad vuMpa-
ritndm^ la quale etimologia pareà dir il ve-

ro prefa da lungi troppo, edacofa, cheli

può dir communeà tutte l'altre piante do-
meniche, che per mezzo della cultura hu-
mana li riducono à far frutto, e mi maraui-
glio,chepiùtollononderiuaire quelto no-
me dalla vita,già che molta è la lomiglian-

2a,e probabile laderiuatione, per^elTereil

liquore di lei commodilfimo, & attifTnno

alia vita, comeper fimile ragione à qnell'ac

qua,che dal vino lì dilf illa, è llato pollo no-

me di acqua vita.

E di vita appunto j e vita felice fu prefa-

giolaVite fognata davnodi quei prigio-

nieri compagni di Giufeppe , come lì rac-

conta nel cap.40.dellaGenelì.Cornelio Ta-
cito all'incontro racconta nel lib. 1 1. delle

iueiiifterie, divn Caualier Romano detto

Pie-

19
Lagrimt

dtU^ V'H€.

»0
Ver f^r -ve

nir in edto

il Vino.

%t

vite on4t

detti^

U vite.
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Cftn.Tae,

Sahttt.li.J.

J.hn.j.

'Eutropio.

Vfpfco,

Vrokibito

Vvfo dille

vttt à (h$

"t ììa chi .

t6
Viti fhe «0

frdonfio"
di.

Pietra, che fu accufatoà Claudio, & infìe-

•nie con vn filo fratello condannato à mor-
te, perche egli ii era. fognato di veder Clau-

dio Imperadore coronato di palmiti , che

biancheggiauano, il che fu interpretato, fì-

gnificar voleffe la morte di lui nel line dell*

Autunno. E Giulia Lip fio nelle fue noteà
Cornelio Tacito dice , quefta efpofitionc

cfTer conforme à quello , che delTinterpre-

catione de'fb^ni inlegna (benché vanamen-
te) Artemidoronel cap.79. del fuo libro

primo
Fu tuttauia appreffo gli Egitij la Vite firn

bolo di allegrezza , e di felicità ,Jcome tefti-

Hca Pierio nel lib.55.defuoiIeroglifici,e

ciò per rifpetto del luofrutto', il quale fpre-

muto in vino, e poi moderatamente beuuto
rallegra non poco il cuore •

Di Signoria ancora fu fegno all'Auodi
Ciro,acui paruein fogno di vedere,Jche dal

ventre della fiia figlia vna Vite gerliìoglia-

ua ,jla quale con le fiie hondi tutta TAfìa
cuopriua, efù dichiarato il fogno dall'in-

douino,cheil figlio di lei farebbe flato pa-
drone di tutta quella parte del mondo.

Fùetiandio la Vite leroglifico della fa-

tica, perche non vie pianta, che maggior
fatica,ediligen2arichiegga,perfar frutto di

lei,molto bene però contrapefate dall' vti le,

che fé ne caua,che è maggiore, come diceua
Catone, chequellodiogni altro arbore.

Peiciòin Italia crebbero già tante le vi-

^ne, che|mancandoui terreno per feminar
li formento,fene patiua molta penuria ,Jon-

de Domitiano Imperadore fece ordine , che
non fi piantaflero più vigne , e delle pianta-

te ancora fenerecidelTerolametà almeno.

F ù ancora prohibiio daglilmperadori, che

non fi pianta/fero vigne in molte Prouincie

lorofoggette, come nella Francia , nella

Spagna, nelPVngaria, e nell'Inghilterra j

furie, accioche quei popoli per natura fero-

ci dal vino non fòlfero più di quello, che

erano , infiammati alle feditioni , & all'ar-

TTii i ma perche à tempo di Probo Imperado-

re fi portarono yalorofamente in feruigio

deirimperie Romano, fulcro reftituitala

licenza dipiantar vigne.

Vicino à Menri nell'Egitto , & in Tito,di-

ce Teoflalto', le V'iti nonperder mai le firon-

•di, il che rrafcer dee dalla caldezza del pae-

fe, dalla quale ancora fegue, come dice Ma-
ciobio, che producane in quei paelì vini

molto leg'gien, perche diftacciato il freddo

da for ra"k terra alle radiv.i delle Viti , non
lafcia,j che prendano quel vigore, chebifo-

gr.erebbe per ^eneiar vini gagliardi, con

-tiiHg,.ché'in^nr»pacfi caldi vengano i vini

ni©lt«

molto potenti , e la ragion e, perche non é

caldo tutto l'anno, onde fortificate in pri-

ma nel verno dal freddo le radici , dal cai-

d.o,che viene apprefib , fi cuoce in loro l'hu-

more dalla terra fiicchiaio , e ne (t^iit ri vi-

no potente.

Ma di tutte è maggior marauiglia quel-

la, cheriferifcePaulania , e dopò lui Alefs.

ab Aleffnel cap. 9. del fuolib.4. ritrunarli,

cioè appreifo al DanubiOjCerte Viti, che prò

ducono i viticci,le le frondi d'oro,dalche(fc

pur è vero)fi può argomentare , che iiano in

quelle terre vene d'oro, da 1 le quali per mez-
zodelle radici traggono quelle Vici il loro

nutrimento. Marauigliofo altresì, ma mol-
to più credibile è ciò , che dicefi nel fonnna-

rio dcil'hifioria dell'Indie Occidentali di

D.Pietro Martire,cioè, che in alcuni luoghi

diVngaria, &in alcune parti dell'indie^

efce Toro fuori della teiraje ii va appiccan-

do attorno à gli arbori , come fanno le Viti j

ne altro forfè volfe dir Paufania.

Sonopoidiueriìflìme le forti dell'vue, e

delle Vitijcome racconta Plinio 5 10 qui vo-

glio nocarfolainente vnbelfegreto di can-

giar per mezzo delle viti il color del vino,
& è, che fé le ceneri della Vite bianca fa-

ranno mefcolatecol rnoflo del l'vua nera ,

bianco diucrrà il vino , come all'incontro li

farà nero il bianco , fé mentre cuoce, con la

cejiere della Vite nera mefcolato viene . Co
maniera etiandio più facile può cangiarfi il

vino nero in bianco porto in vna anghifta-

ra,perche mefcolandoui il bianco di tré vo-

ua,econ quelli dentro agitandola , lafciato,

che fi hauerà ripofar il vino vn giorno , fi ri-

tróuerà di nero clTsr diuenuto bianco.

Ha quella proprietà ancora la v'ite, che

oue,!e altre pian:e, maturi che fono i frut-

ti loro , li lafciano cadere , quella non li la-

fciamai, & non pure maturi, ma ancora

fecchili fofliene. Vi fono però altri rime-

di; diconfcruar f vna verde,e frefca,odi già

colta,ofopra della pianta ftefla , de' quali

ragiona al lungo Agoftino Gallo nella ,liia

Agricoltura, quello , che ho veduto viario,,

è chiuder in vn fcartoccio di carta l'vua in

maniera,chenon v'entriaere, enon fia ba-
gnata dall'acqua.

Di Emblemi, molti formati (è ne fono fo-

pra la Vite Appreifo l'A Iciato ne habbiam»
due il 14.& il 159 nel primo vn'oliuofive-

de,che gli abbracciamenti della Vite nóani

mette per fignificare , che la prudenza , e

l'vbbriachczza non polTono ltar;infieme ,

il fecondo è dVna V ite ,j che fi auuiticcia , e
ferpeggia fopra vnolmo fecco, per cui fi di-

Bou vn' verone coftame ainico; ti quale noa

ir
v'iti d'orfi.

Vane forti

di viti .

Di vuit ne

va. come fi

faccia vin

hianco,e di

ilianco nem

re,

Vin nefi^/fi

me dìHcnti

bianco,

Vitt no»,

lafci» ca-

der il Jae

frmtt*

3«>
.

EmbLtmi,



Cimi Ho

Clamili. It.

abbandona l'altro amico, ne anche dopò
morte. Dairilkfla congiiintionediolmo»

?I edi Vite diuerfe Imprele ancora formate
Capaciti). fi.fono . La dipinfe vno,picciola ancora i e
x.ca.6$, vi aggiiinle per motto VIX NATA SV-

S T E'N T O R , per rapprefentare , ch'egli

piccioiino era Itato da vn fiio amico lolte-

fnitoeiaiiorito. Vn'nhrOjòperdir meglio

,

vn'altra lopra gTiikAì corpi di Vite, edi
olmo pofe per motto IVNCTA QJIE-
SCAM fìgnilicando, che bramaua acca-

farfi, ma fi doueiia di ragione dipingere

la Vite lèparata dalTolmo j e non congiun-

ta . Ma meglio vn'altro vi pofe per motto

1 N H O C> NO QV I E S C 1 T. Tar-
qiiimaMolza 5 famola non meno perlafiia

propria dcttrinajche^er la virtù del Padre^

per dimolìrare, che non voleua rimaritar-

ci, fece vna vite potata vicina advn'olmo
caduto per terra con c^iielte parole NON
SVFFICIT ALTER, è farebbe itata

perfetta Imprtfa , le fi,ile vero, chevna tal

VitCiion poiefìc folle ntarfi da altro legno.

Ad vna V ite fenza palo , lu fu chi agi^umlè

permetto, ELLA NON HA,' OVE
S'APLOGCI O PIANTI. AlTin-
contro fopra vna forte di Vite detta j Or-
campella, laqualenonhà biiognodi appog
^io formò l'Ammirato vna Imprefa col mot
to bE SVSTINET IPbA.
Gio Orcfcoadvna Vite potata aggiun-

fe le parole, Vnim compendtum , Mttltorum

difpenàtum 3 neli'tmh] 45.|del lib.2. per rap-

prefentare la cri;delcà del; Rè Deiotaco (o

d'altri i.mi li à lui) ih iialevccife molti fuoi

figli, acciothe vn folo tutto il fuo Regno
politQcfle Ad vn*altra Vite con l'viie acer-

^?e al lume delia Luna , pofe per motto LV-
ìsJE RADIIS NON MATVRESCIT
neirtmbl 15. dellibj.per dimoftrare,che

fenza il Sole della diuina gratia , non li può
fare opera perfetta.

Due altri Emblemi fono nell'iftefìb au-

tore della Vite congionta con la morte , nel

primo la morte è polla alla i^^dice della Vi-

34 te con le paiole : EN LA M VERTE
ESTÀ LA VIDA, enei fecondo

la morte è in cima della Vite col

motto EN LA VITA
ESTÀ LA MVER.
•i TE, quello dimo-

ftra , che la

morte

merita e/Ter chiamata vita ,eque-
ilo , che la ulta merita

nome di mor-

PerSanGiu/eppe. Dt/cor/oL 107

Dottrina morale dalle fopra^

dette co/e raccolte. DL
fcOrfolL

"Emblemi

fopr» lavi

T'ito Lituo

più Jlima-

to che Ro-

ce.

Vet'

EFfetto di amorofa piouidenza diuina

veriò del frutto della Vite dee ftxmar-

fi,theil legno di lei inutile fìa ad ogni altra

opera, perche volle Dio in qiiefla maniera
torre à gli huomini l'occafìone di tagharla ,

già e he tagliata à nullaferuiua , e farcono-
ker il pregio dell'vua, poiché per lei fola

ha voluto Dio, che ferua quel tronco , e non
per altro ; perche fé bene par che fìa cofa

dcfiderabile con vn viaggio folo far due fer-

uigi,come fi ùiol dire , tuttauia molto niù fi

dà fe^no di flimarli alcuna cofa,qnanaoper "»'••

lei fola s'impiegano i pafiì, ne raccoglier da
quel viaggio altro frutto fi vuole, benché fi

pofla, come li legge , che fecero alcuni Spa-
gnuoli, i quali vennero infìno dall'vltime
parti della Spagna à Roma per vederenon
già le grandezze di lei,contutto,ch'elIaf'){^

fé nel Tuo maggior fplendore, ma li bene la

corporale preìenza di Tito Liuio, di cui già
l'imagine della mente veduta h aueuano
ne' liioi fcritti, &: accioche li fapeffe, chepet
TitoLiuio fatto haueuano quel viaggio , e
non per curiolità di veder Roma , veduto
clie lui hebbero , fu hito fi partirono , come
liferifcedi vno, Plinio i.iìel lib. delle lue

E'^ì^oXq ad tJepotem y edi molti altri accen-

na S. GieronimonelI'Epiflola à Paolino , e

non folo dimoftrarono più filmar qiiell'-

huomofapiente, che tutta Roma, ma nin-

na ftima far di quefta à paragone della più

ignobil parte di quello; perche hauendo qiie

gli tiratigli le migliaia ai miglia, non piiote

quella gràprefentip/urvn poco trattenerli,

fi che altre tante migliaia di miglia da lei

non fi difcoflaflero fenza pentiero di riue-

derla, mai piu,onde con ragione dice S.Gie-

ronimo, Haèmt iUaitof inaudttumj&culu ce^

Ubrandtimqve mtraenlum , 'vt iirbem tantam

ingrajjt aliud qturerent extra vrbem , à colìfil-

fìonc di molti Chriftiani, i quali entrando

nelle Chiefe, oue la real prefenza del Re del

Cielo li ritrcua, ad ogni altra cofa mirano
più, che à lui A propofitonoftroda ciò rac-

cogliamo tfìer molto maggior honore dell'- Hoacr dd
vua , mentre che non per altro , che per lei è i'vtia i'hA

dalla natura prodotto il f'o legno, che fé a ur tronco

mille altre cole egli fermile. Aggiungi non mutue

.

efler perciò marauiglia , fefoaujflìmo è il

frutto della Vite, perche, fi come dilfe mol-

to bene Arift. nel capo primo del primo

lib. dtUà Pvliiita quegli /lenenti dell'-

aite
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l'artecófèguir Ottimamente il loro fine, che
ad vna tuia cola ordinati iLno , percioche è

cofa chiara, che meglio farà l'vflìcio dei

martello quel fèrro, che ad alno , che à pcr-

cuofcre non è ordinato, ches'c^li douelle

anche {eriiire per tenaglia, ò per coltello,

noneflendo le difpo/ìtioni , che perqiiefto

effetto iìrichiedono , conformi à quelle, che
perquell'altrofononeceffarie. Coli e da ere

dere, che parimente nella natura 3m!enu;a,e

checiuclla cofa,chead vnfolo fine èor(ìina

ta,meglio, epiìi perfèttamente lo ccnfegiii-

fca , che fc per molti fòfle fiata prodotta, ef-

fendo dimque non per a Itro, che per far friit

to ffata prodotta la Vite, non è marauiglia

,

feiófà eccellentifTimo.

Dalla qual dottrina potremo noi cauar-
ne belli documenti morali ; il primo , e più
importante, chechivuolda donerò feruir

à Dio come voler doiirebbe ciafcheduno,è
nccefrario,che rinunti; à tutti gli affari, co-
me fanno quelli, chea lui fi confacrano nel-

le Religioni,perche Iberno pcte/l dtioùus domi
nuftruire, equefii,fi come anche tutti gli F.c-

clefìaffici,non dcuono intrometterfì ne ne-
gotijfecolari, e mondani, giada loro la-

fciati : perche Ntmo miUtans Deo impitcat fé
negotijsfAcularibus '. perciò à gli Ecclefìaftici

eprohibita la mercantia,&à tempo di S.

Cipriano in Cartagine non potcua alcun
laico iafciar tutore de' fuoifìgi i perfona Ec-
cleliaffica fotto pena di efière, come fcom-
municato,friuatode'ùiffragi;, che foglio-

no dalla Chiefa farfì per le anime de morti.
fieque e72iTn{à\ffQxo i Padri di quel Concilio
Affricano, che ciò determinarono) Apud aU
tare Dei meretur noróinari in Sacerdotum pre-

ce, tf»i ab altari Sacerdotes , ^ mirufiros voluit

Attocare. Ma non era egli cofa buona l'ha-

iicr penfìero di pupilli, e d'orfani, de quali

Dio è particolarmente chiamato Padre ?

Non era bene per gli hgli, l'clfer alleuatifot

to l'ombra di ptrlona Ecclellaflica , accio-

chefìalle'jaflcroafìrettionati alle cofe del-
la Chiefa, &: allol'pecchiodefuoi buonico-
flumj andaflèr eglino conformando li lo-

ro* tutto bene: ma come non vi è cofa , la

qualepiù importi, che il culto diuino, cofi

non fi dtnc abbracciar imprefa per buona , e

fanta,che fìa, ma/Timamente da perfone à
quello hnedeftinate a che àqucflo polla ef.

fcr d'impedimento j e perche tale farebbe
fiata la tutela de' pupilli ricercandofi non
picciol a attenzione , e prouidenzn circa i

ntgotij fecolarijperciò meritamente da quei
Santi Padri nonfìhebbe per bene. Sone/i
«^wnw.diflero gli Apofloli, tJos rtlwquen
vtthfB Otti^ hinìjìrartmttìfu'fMi di quali

menfè fi faueilaua? di quelle , nelle quali

erano pafciute le vedouegli orfani & 1 po-

ucri. Non e dimque qucfca cofa buona,»
Apoftoli? non vi ricordate , che il voiho
Maeflro vi diflè,chenel giorno del giudici*»

di quello particolarmente farli doueual'el-

fame ? E vero , ma più importa dar cibo al-

l'anima, chealcorpo, eperciònon lì deue

lafciar quello per quello. ApprelTo può da
CIÒ raccoglierli , che chi fi da ad vna profef^

fìone , dourebbe à quella loia attendere per

diuenire in efTa perfetto ; ilche farebbe mol-

to meglio, che l'abbracciar molte colc,& in

ciafcheduna elTer modiocre , percioche più

fi llima perfona eccellente in vna profeifio-

ne ancorché baffa , che vn mediocre in vna
più nobile: piùperelfempio vn'eccellente

Pittore, che vn mediocre Dottore, più vn
eccel lente fcrittore , che vn mediocre folda-

to, più vn eccellente humanilla , che vn me,
diocre Filofofò} e fi come già dille Cefare,
ch'egli più tolto voleua effer il primo in
vna terriccuiola , che ilfecojido in Roma ,

cofi vn'animogenerofo più torto effer vuo-
le il primo in vna profèflione mediocre , che
mediocre in vnaEccellentifhma.

Finalmente come farebbepaz7.o, chi inu-
tile chiamafTe il legnodella vite,perche'non
valead altro, che àprodur vino , efìendo
quello fine bafleuolimmo per nobilitar qual
mioglia inflrumento, e mezzo, cofi fcioc-
chezza grande è di coloru , che chiamano
orioli i keligiofì , i quali ad altro non atten»
donò , che à far oraoione , Se amar Dioj, ef^
fendo quello fine canto alto, chebeniflimo
il può dire , che fia impiegata la vita di
quell'huomo , che ferue per tronco à cofi
nobil frutto , ancorché inutile fofTe ad o"ni
altra cofa.

^

Si può dire ancora, che dal produrre co/i
nobil frutto fegue la debolezza del tronco,
quali ch'egli donando il filo proprio, e fo-
flantialehumoreal frutto , ne venga à ri-
manere inIanguidito,e debole: cofi certo in-
teruiene à chrfì dà al vero frutto della per-
fettione , che rimane inlanguidito il corpo

,

e debole per le altre operationi j onde la
fpola diceua ^«'^'«ì«»^m«<j, lan'^uifco per
amore, ma l'amore non dà forza alla perfo-
na amante, eflèndoeglifbrtilfimo come la
morte? dà forza sì per l'iniprefe amorofe:,
ma fa rimaner languido per tutte le altre
operationi, & f] vede , che i Santi innamora
li di Dio per ordinario logliono elTer mol-
to deboIi,quanto alla forza del corpo, efìen-
do poi fortilfimi nelle cofe, che apparten-
gono al fcruipodi Dio . Ne vi mancherà
forfè à chi piacerà l'afTomigliar al legno

delift
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della Vite gli huoniini da ial viJodc'jia-
ceii mondani,

i
quali le bjne tlltndo viui

lonohunoraii, efhman murcij ttittauia fo-
no Ijiczzaci , edeftinati al.fuoco deJl'In-
feino, contbrnu'à qi;el dsctodcli'Apocalif-
i\,^anttim glcrificiuit [e , (^ tn dtittijsfuit ,

tantum date tilt tcrmeiìtHm^ (y> lu^ti7n. Onero
quelli,che oue prima ellendo à Chriflo vni-
ti,e la vita della gratia i^odendo, erano fom
mamentegloiioli , e fi uttuofi , perduta aue-
Ila all'incontro, e da Chnlio diui/i, fé né ri-

mangono quai tralci inutili,de quali diceua
Dauid, Omnes declinaiier»nt,(imulinuttUs fa-
Stsut,tci(j i'auuera particolarmente nt'Keii
gioii , i quali come nelle vit'.ne delle Reli-
gioni dimorando , lono ottimi , coli da
quelle recilì diuentanpelfimi, e del fuoco
degni

.

bi fa mentione dagli fcrittori partico-
lare di alcune cole fabbricate di Vite, mol-
to più , che degli alai arbori , perche della
Vitepareua imponìbile , che il faceffe alcu-
na cola df buono; coli parimente , Quando
da huomini Itimati inetti, eda quali non lì

afpetta alcuna cola di bene, li vei^iTonofar
opere buone, fono quelle molto pm"pre"ia-
giate, & ammirate. Coli Chnlio bigiior
nolho amnuròla icàc del Centurione, per
tiler egli gentile , da cui non j arcua li pò-
telle alpetiare tal'ert'etto , e fono per l'iltef-

fa ragione tanto commendate levuiù della
Cananea , e del buon ladroneria penitenza
de* Niniuiti, e d'altri.

Dcue dunque prender animo, chi fi co-
nofce valer l'oco , & islorzarlì di far quan-
to può di bene, perche l'opere lue più faran-
no ftimnte , Infirmus dtc*t , <ju:a fortis ego
fum, come inlegna loel j ma che ? haurà
dunque à du- bugia ? e quello inlcgna vn
Profeta di Dio i no, ma facendoli animo , e
dicendo fià di le . Io i'on forte , li fentirà in-
fonder nuoua virtù, e fortezza . Particolar-
mente puo ciò applicarli alle donne , le qua-
li per ragion dei Ino felfo fono fragili , e non
r aiono,a guifa di Vite, atte à far altro,che à
generar tigli, onde dùfe il rcal Profeta ,
Vxor tua ficut vats abHndans , e con tutto
ciò liraccontano pure, ma quali permara-
uiglja , dell'opre, e di fortezza , e di fapien-
zaiaitedallcdonne, come della belhcofa
Semiramide, delia forte , e pudica Zenobia,
della valorola Giuditta, della fipiente Eu-
doifia,ed'altretali: ciuttauia mala cola il

non clfer habituatoà far bene, perche quan-
do poi anche li fa, damolcinonliciedeim.
muando Natanael, che dilfe di Nazaret,
A nai,^Ttt pttejt aiijuid òtnt fjfe ì

£ dltócilcofa in.i(;miiia,th€l'alfeuodcU
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la}:a:r]an6 faccia pender ranimo del Giu-
dice, ò del Prencif e in /aiiorepiù tofro de'
Cuiadini,che de' forelheri . In vna con-
tefa did le dikepolidi Fidia, vn^Areniffé,
e l'altro forelUero , vinfe l'Aceniefe , non
per vntù,ma per clfer Giudici g|•Atoni-^;"^di
ce l limo nel cap r. del hb 55 Et il Kè cLU
l'Egitto à gliHeli;,che ligloriatianodi ef-
fergiulH Giudici ne'giuocfiioli(n^ici,dim.i
dò,le entrauano Cittadini loro in ruci coni-
baitimentij&affermandoeglinojft^giunfe»
dunque non può eflcr,che fiate giulrVGiudi-
ci

; perche fempre più fauoreuoli farete al
cittadino , che al foreftiero , coli racconta
Herodoionel lùo libro 1. non è marauigli»
dunque , fé anclie i Romani xvcì batter i Cit-
tadini, li dimoftrauanopiùpiaceuoli, fé be-
ne lì pciLeua facilmente conceder à Roma-
ni, cl»e qualche priuilegio facellero à Citta-
dini, perche erano facili ad ammetter nel
numen; ò.\ qiiefti ancora ì fore/lieri . Ma
perclie dirai con legni di Vitefzbatteuanoi
Cittcidi/ii più tofto,checon altra Ibrte? Por-
le ,pertlie quello è più facile a conofcerfi
ditierente da gli altri legni , ò forfè, perche
cffendola Vite fra tutte le piante la più àiO*
meftica, giudicarono, che fòlle bene , con
ciuelb caltigar i Cittadini, come domellici:
ò forfè, perche non e/fendo il legno ^c\\%
Vite atto ad altro, cheal fuoco, dimolèra-
uano, che inutili affatto, e degni del fuoc*
erano quei Cittadini , che non feruiuan»
bene la patria loro . Era dunque vn fegno
di maggior ignominia , quantunque fòlle
riuolro in honore, come dice Plinio, per efl
ler caitigo proprio de' Romani , òforfe per
eficre la Vite l'opra ogni arbore feconda,
volciiano inlegnare à Cittadini loro , elfec
loro debito di auanzar tutti gli altri nell»
virtù, e nel valore .

E da notare parimente , che diftribuen-
doli da Capitani generali ipremij asolda-
ti valentJ,fùcoltume appreflo de* Romani,
come dice Plinio nel cap.i.del lib n. di do
nar à forelHeri collane d'oro, & à Cittadi-
ni collane d'argento , che fono di minor
pregio, qui dun ]uepofponeuano à fbrellie-
x\ i Cittadini loro. Ma forfè lo faceuano.
perche fapeuano , di quanto danno 'ìq'^^q

l'oro, à chi lo poflìede , e però donar non Io
volcuanoà Cictadmi, òforf; Ihinauano ,

che l'amor della patria in queiti non lì cu-
rafsc di maggior premio , che dell'honore,
edelbenedeìla Città loro, òtbrfeà quelli,
come di minor obligo aUretti, Itiinauano,

Cittadini

plìi f.il-9rlm

Romunsper
che cajlt.

g^lfero con
Vitei Cip.

tUdini a

Perche ors

^forraflt,^
f'.& .*rgen

f"^ Citta*
dini ,

che dar li douefse maggior premio, ò pure
à quclii li daua la collana fola per legno d*.
houore al» dauci quelli per honore, eper

mei-
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mercede, onero al Romano valoreftimana-

no , che n<ìn i^okt gran cola il far opere fe-

gnalate , e perciò con minor premio li ri-

compenibnanojò voleuano m ciiefta ^iiifa

mantenerfi gli animi de' furcftieri più be-

ncuoliiCo'Cittadini hanendo maggior con-

fidenza , o pure minor occallone d'inuidia

feminar voleuano fri Cittadini lorojò final

mente la natura noftra è tale , che fé bene à

Cittadini fi fiiolehauerpiù compalfione ef-

fendo miferi , maggior inuidia ancor fi por-

ti efsendo honorati , e la virtù irà fuoi par
che manco rifplenda conforme al detto

del Saliiatore , Hemopropihtn acceptus efl in

patria fna

.

Queftobifogno, che ha la Vite di efi-er

foflentata , ad mfinite cofe può applicarfi,

le quali troppo lungo farebbe andar minu-
tamente conliderando 3 perciò breuemente
noteremo qui folo alcune principali. Tal
dunque è l'huomorifpettodiDio, perche
difse egli ftefso , SinemenihU poteflk face.

rty talee la donna rifpettó dell'huomOiper-

chefraijile da fé ftefs a efsendo, hàneceflì-

tàdichilafoflentij Onde di lei difse San
Pietro j Tamquam infirmiori va/culo muliebri

impertientes honorem , e la donna forfè, tal di-

rà, che fia rhuomorifpettoà lei, perche di

lui fu detto, ìHon efl bonum , hominem ejfe fo.

lum .fuciamus ei adiutorium , cioè la donna .

Tale è la Republica rifpetto al Principe,che

perciò quelli fi dice fo'lener il pefo del go-
uerno , conforme à quel detto del S. Giob,
Sub quo curuantUTy quiportant orbem, e vigne
fono chiamate le radunanze de gli huonii-

ni, Verfice -vineam, quampUntauituextratHu.
Tale particolarmente è la radunanza de' fe-

deli lifpetto alla fedia diS. Pietro, à cui fu

detto , Et tu aliquundo conuerfus confìrma

frutres tucs . Tale è ciafcheduno , che afpira

alla perfettione , à cui è neceflano vn buon
Padrafpirituale , che perciò fu detto , Vt fo-

li^ quia cunt cectderit, non habet/Hbleuanrem

fé : Tale eia virili con la fede, perche fé da
quefta non è in alto foUcuata , e drizzata

à Dio, ferpcggia ioloper terra, e non può
far frutto, che v aglia , perche , Sine fide im.

pcfibile esj piacere ueo. Tale è la buona inten

tione con la coftanza , tal l'anima con
l'Angelo fuoculfode, tal l'oradone con la

mortìiicatióne , tal la fomia con la fua ma-
teria,talildifcepi;loci;lfuo maeflro, il fi-

glio col padre , il foldaio col Capitano , il

mezzo col fine, la facica col premio, l'arte

conlanatiira,vn'anncocoril'altro , cheso

io? ciafchtduna ccfà come hifogntuole iì

può dir Vite , e come aiutante loftegno

.

Ma paiticoiarmeme <^iii tìè modi di

piantar Viti mi rapprefentano tre modi di

viuere delle perfuneKeligiofe; perche vi fu-

rono gli Heremiti a guifa delie Viti , che da
per fé fi foftengono , e quelli ne deferti , e

ne mòti fi ritrouarono lontani dà ogni humi
dita de' piaceri , & è quella Vite efpofta à
molti pericoli , e trauagli . Vi fono ancora
qiielli,che viuono nelle Congregationi , co-
me appoggiati ad altri, e di quelli alcuni fi

può aire, che appoggiati fianoà legni lec-

chi , e fono quelli , che fanno profelfione in

Religioni pouere,e che non polfeggono nul-

la di proprio j altri fono appoggiati ad al-

beri viui, e verdeggianti , e fono quel li , che
fé ben fanno voto di pouertà per la prupna
perfona, fono tuttauia in Religione , die hi
di proprio in comune , come quella di S. Be-
nedetto, & altre, de quali due modi di viue-

re ciafcheduno ha i fuoi vantaggi , ne facil-

mente vno fi deue preporre agli altri

.

E chi sa , fé à quelle tre forti di Vite ha-

uefle hauuto l'occhio Dauid mentre nel Sal-

mo loi. fi alTomiglia à a-e forti d'vccelli

amici della folitudine dicendo , similis f»-
Bus fitm Vellicanofolitudinis .feiciusfum ,ficut

tijfàtcoraxin domicilio. Vigilami (^ fnBui

fum ficut pajfer folititrius in tecio } Caffiodo-

ro certamente in quelli tre forti di vccelli

tre forti di perfone riconofce : e perche gli

vccelli , come in altra parte detto habbia-
mo,lono fimbolo de'Religioli,ben polliamo

dir noi,che tré forti de'Religiofi vcngan qui

rapprefentate . Nel Pellicano dunque , il

qualehabita la folitudine, il Solitario Ro-
mito: neirvccello notturno, che dimora
nella cafa , il Religiofo, che accompagnato
habita ne'chiollri,ecomechedalla comu-
nità li viene fomininiflrato il neceifario vic-

tOjfe ne Uà racchiufo nella fua cella à guifa

di notturno augello , e non fi lafcia vedere :

nelpafferofolitario, ma che tuttauia Uà ne
tetti , ilReligiofo,che le bene nell'habitat^

dimora , è tuttauia priuo di tutte lex;ómodi-

dità del mondo , come fé folitario folTe

.

Può dirli ancora, che arbori fiano i Pre-

lati buoni, iquali fono cagione, che i fud-

diti loro'facciano migliori firutu, e più li fol

leuano al Cielo,legno poi fecco è il Prelato,

che fé bene hi prudenza , e buona dottrina

,

nondimeno é lecco, per efiere. fenza fpiri-

to, e lenza diuotionej e quelli, fé bene di

aiuto fono' all'anime raccomandate loro ^

nófogliono tuttauia innalzarle à tanta per-

fettione , come fanno quegli altri

.

Ecco le conditioni,che hauer dea vn Con-
fefibre, ò Padre fpiritiiale dell'anime, non

moke frondi , ne molte radici ; Non fiondi

di beile parole > che cuopiano la verità, non
- - molle

VarijinflL

futi di Re^

ligioni rap

prefearati

nelle vtti»

Et in tre

forti dive
celli ricor

dattdaDU;
uid ,

Vfcolj,

prefa del

pefce Vola-

tore .

Prelati Mf-

boriy chef*

HentAne 1$

viti .

loffi rondi

ti «ni .
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moke radici d'afìTetti , cd'intereffi , chea fé

tirino i beni altrui. Mancaiiano di qiiefle

tonditioni iFarifei , perche & erano tutti

frondi dictrimoniee/terncj di lauardema-
nij di portar filatterie, &c. & haueuano^ra
radici d'intercfiV, perche faceiiano, che i fi-

lali lafcia/lVro morir di fame i Padri Ioro,pcr

flar ad eflì prefcnti . J^en aJl*jncontro di

quefteconditioni fu dotato E J ileo : non heb-

be frondi di belle parole , e rifpctti humani,
perche venendo à hii Naaman Siro gli man-
do à dire non altro, fuor che,Lauare.z^ mitn-

daberis, e tanto fu lontano da ogni intcrelfe.

role: Teto pror/ns eorporU h^hitu , (»> meiu

adfeduSHonemformata veluptntii , sf/ mtilser ;

N«» meda entm lofjnens, ^intitsTis^verum fedes

quoque
, (^ incedens ob infitamfiùi nattimliter

aduerfus mafculum -vim: hunc adfceféinus at-

trtihit, nonfecus , ac magnes lapisferttw.'.timÀ

che l'ellere fiate infenfate pare , che fcntono
quella forza delle donne . Onde fi legge^che
volcdo iTofcani muouere vna ftatua di Er-
cole non puoteromai,fe non con funi di ca-

pelli di donna ciòeflequire , come racconta
Nicolao leoniclib i.c.ir.

Chiamafi Vite l'Incarnato verbo , e di

lui ben pare , che poflìamo dire, che ne fa

lamita del

l'hMomo,

«he accettar non volle i prefenti j che da lui

mandati gli furono, e quanto bene faceffe

,

l'huomo tutto ciò, che vuole, eli ferue per

lofcDio'conofcere col mandar la lepra à tutto , perche egli s'è fatto, non folo no-

G iezi , perche accettati gli haueua

.

fho cibo , e noflra beuaiida, ma è noftra di-

Et eoa notare, chefoglionoandar infie- fefa , nofiro diletto, noflro compagno, no-
me quefle due cofe, e fi come dall'humor, flra corona, noftro veflimento , &'infom'

Qhrijlo Sim

gnor nofìro

Vtte. e per-

che»

J)o»na tut

t» legami

tfgrcbe.

che la radice fomminiflra alla piante, nafco

no le frondi, e legno,chenon ha radice,fpo-

gliatodifirondi lì vede: cofi dairinterelfe

nafcono le lufìnghe, el'adulationi , e chi

di quello è libero , non può fòffener quefle

.

Fu veduto vna volta Diogene da Ariltinpo,

che man^iaua radici, e li fu detto , fé tu fa-

pefll adular Dionilio, non mangierefti ra-

dici ; mafaggiamente li rifpofeoiogene, fé

tu lapefli mangiar radici , non adìilerefti

Dionilio.

Ladonnaparimente, la quale per natura

e molto debole, fii proucduta di molte funi

da legar gli huomini,de quali per Ilio folle

ma , come diceua S. Francefcojil tutto, Detts

7neus (^ omnia ; e San Tomafo anch'egli nel

l'hinnobelliflìmo,che compofeper lafefla

del Santiflimo Sacramento l'accenna dicen-

do , Se nafcens dedit focium , conuefcens in

edulium , fé moriens in pretium , fé regnttns ddt
in prAmiftm .

Egli ci difende con la fua ombra , Su^
'vmhra iUius viuemus in gentibus 3 egli ci Con-
fola , e ricrea col verde della fperanza, per-

che eft Detu [pei , ^ Deus tctius confoUtionis :

egli è noffra corona, Siuigloriatur ,in domino
glorietfr-.c^^Vì ci accoglie fetto dell'ali, come
fotto di fèrmiflìmo tetto, Quoties volui coh-

Thrm. 4.
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gfìo 11 vale; perche funi fono le fue lufìnghe- gregarefiitos tuosj quemadmodum Gallina con-

'Eeell.xe.

h*4.l6,il

noli parole , funi il luo leggiadro vifo , funi

i fuoi biondi capelli, funi le lue candide ma-
ni,funi i fuoi pompofì veftimenti: Onde ben
diffe di lei il B.Efrem,6^i<^«y? muUerìlaqueut

cempttts^^ homines in vclupiateiUiciens, e pri

ma di lui il Sauio , che Laqueta venatoru efi

,

Sagena ctreius, f^vtncuU manusiSitis ,anafi

dicefle ogni cofadi lei è legame , & infìno

delle fuefcarpe diffe Giuditta , che rapiro-

no il cuore di Heloterne, i,»»<^i*/i;» rapuerttnt

ter eius •

Ma vogliamo creder noi, che ciò faceffe-

ro quelle fcarpe di Giuditta, per loro pro-
pria virtù? non certamente, perche,fe, ò fole

fiate fofTero , o accompagnate dal piede di
donna vecchia, e deforme, non haui-ebbono
contro di lui hauuto punto di forza . 1-iì

dunque quella virtù deriuata in loro dalla
bellezza della donna , che leportaua , nella

guifa, che fèrro toccato dallacalamita,par-
tecipa la virtù di lei, e tira vn'altro ferro;

the virtù dicalamita hanno appimtoledon
ne verfo de gli huomini, come ben diffe San
Ba£lÌ9 lib. dt vera Virginifate con qiiefte pa

gregat pullosfuos ftib alas ,^ noluijli f Egli ci

ierue di fiepe , e di muro di fuoco , Bgo ero eii

murtisigneus: Di monile, Sanguiseiusornanit

gtnasmeas , diceua la S. Vergine Agnefe : di
veffimento Induimtu Dominum lefum Chri-

ilum : egli fi ferma alla noflra fèneflra, En
ipfe Ifat refpiciens per fenefiras'. egli più d'o-

gni altroènoftro vero amico, lam non di-

camvcsferucSifedamicos'. egli infomma'è
nonfolamente Vite, ma vigna, in cui lì ri-

troua ogni forte di frutti , come ben dimo-
fhòlafpofa dicendo nell'vltimo capo de-
cantici j mentre, che li fauellaua diviene,
e di vna in particolare donatale daf fuo

fpofo, cherendeua mille feudi, vim^mea
coram me eji , mille tui pacifici , (^ ducenti ha,

qui cujiodfunt eam ,cioe , la vi^na mia è «.]UÌ

prefente auanti gli occhi miei , perche lei

tufpofomio; nealtra vigna voglio io, che
te , perche in te ritrouo tutte le mie delitie ,

e però goditi pure i mille feudi della vigna,
che dar mi voleui, & habbianfeneancHcdii
centoquelli,chela cuftodifcono,percheàmc

invece d'ogni cofa bafla lapref^nta tua

.
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Fu con tutto ciò qi;efJa nolua fecondifl

/ima vite ioUciiaia Ibpra la pianta dellaCró
ccj oc all'hoia diedefrutti foauiUìmijdal-
thc/iccnofcejcJie à gran torto le fiì data
quella pena .

SeintjiiefH noflii paeflnon fi vede la Vi-
te e/rercofì grande, ne prcdur tanti frutti

,

non è difetto di lei , ina della terra , ò paefe,
oueellaèpofJa j e co/ì poflìamo dire pari-

mente del la f.de , e de Santi Sacramenti ,

che fé non lanno gran frutti in noi , non
èdifettoloro, ma fi bcnnolho: pofciache
in altri , e particolarmente nella primiti-

iia Chiefa fi viddero fruttificar cofi abbon-
dantemente , e confiderando noi , quan-
to lontani fiano dalle virtù de' primi no-
fìri Padri, douremo confonderci j cofi Ifaia

Profeta efortaua gli Hebrei , à conliderar le

virtù de' Patriarcni, e particolarmente di

Abraamo, ediSara'dicendo, Attendttead
fetram^nde exctfi e/Iis , (^ ad cauernam taci

,

dequapTAcifpeJlis.E che fanelli di Abraamo,
e di Sara, Io dichiara Tifteffo Profèta imme
diatamente feguendo. Attenditi ad Aura,
hampatrem -vestram , ^ ad Saram , cjUApcpe-

rit Tos . Ma perche chiamarli pietre ? V^oleua

forfè , che folfero gliHebrei anch'eglino
duri come pietre ? ma non fi lamenta Dio ,

che babbi ano il cuore di pietra ? Jtiferam à
vchU cor Upìdettm ? perchedunque dirli ,che
iì ricordalleroefler ragliati da vna pietra,

fé non voleua, che foflèrodi pietra? pareua,
chepiùtofto dir doiiefle ricordatela , che
fete germi , e ramo di quella feconda
pianta di Abraamo , o rufcclli di quel gran
firme, ò raggi di quel Sole, ò con altra me-
taibrafpiegare la difcendenza loro da A.
braamo ,fu ad ogni modo bellifliina la me-
tafora fondata primieramente in vn modo
di dire frequente appreffo gì iHebrei , che
il popolo ciìianiauano cafa,cof! nel Sai. 113.

In exitìi Ifrael de Agyi>fo domus 1 icch d^ po-

pule barbaro, forfè alluder.do alThabitatio-

ne , che vi faceua Dio : ma la cafa di che fi

compone,fjnon di pietrc?e qnaleera la pie-

tra fondamentale in quefio edificio, le non
Abraamo? ben dunque fi dice, che miraifero

alla prima pietra di quefia cala , e procurai-

feroà quelìa conformarli. Ap{refl'o volle

ricordar loro , che non tanto ptr naturai

virtù,', quanto per miracolo erano eglino
natida Abraamo, e da Sara vecchi , eìteri-

li,e perciò à guifa di pietre inhabili alia ge-

neratione^alche iorle alludendo anche ban
Gio. Eattiita difie, Pottm eft Uem ex lapidi-

bus '.(ìtsfvfcitarefìbos Aotaha, ^ forl'e anche,
anzi lenza forfè hebbe la mira à quella pie-

tra angolare prima difprezzata, époipolla

nel più degno luogo della fabr.'ca , z\ot'^

ChrifcoSii;nor nolfro . In ci7ni maniera li

f>uò
dire,cìie la Icrniczza delia pietra , cioè

acoftanza ,eln patienza di Abraamo, e di

Sara e molto piùdi Chrifto,e diMaria vien
loro propofla da imitar fi .

Polfiamo ancora confìderare, quanto im-
porti elfer nati in vn paefe, più tolto , che in,

vn altro, e l'obbligo infinito, che habbia-
nio noi al nofiroDic, di eller nati nel grem
bo della Santa Chiefa 5 dal <:\\t riconofcer

douemo tutto niel frutto,che facciamo , per,

che fc nati follìmo fra Gcntili,niente miglio
Il faremmo Ibtidi loro .

Lapreflezza del prod'.jr l'vue in" alcune

Viti nafce dalla caldezza d.-Ipacle , e la ca-

gione, che noi fiamo tardi nell'ojirar bene
altra non è,fuor che liamo freddi nell'amor

di Dio . Per dimoftrarc h *orza d'amore , e
la velocità, ch'egli ha nell'oprare , dipinfe.

vn certo la icfhiggine con !'a!i, e volante, e

viaggiunfeper niacto AMOR ADLli)IT,e
fìì veramente iimbolo, che moKo viuamen-
te ciò dimoftraua , perche elT-iido la tcliug-

gine animale tanto tardo,e grane, che appe-

na può mu&uerlì, gran virtù bifognaiia, che
quella fofìe, e he volarla laceif..". E qi:eito

appunto è quel lo, che fa l'amor di Dio . F il.

pigro qual refìuLTgine , che non ardifce por-

re il capo fuori cLlla coperta del Ino Ictro,

Sicuto/fium vettttM in rardin'efu'-.fic piger in

Uciit'.o/uo, ma feda c;,'lclle amore è tocco,

egli fiibitopone l'ali; perciò dell'amore Jì

dicene Cantici , Larnpadcs etm , lampades

ignts,atq:teflammarur73^òci 70. leggono,

alt eiuff'ìUignitthà l'amore ali di fuoco^Tie-

netal'hora l'vccello l'ali fue raccoKc,e non
vola, ma ciò non può fare vn'amante , per-

che s'egli raccoglie l'ali al petto , e troppo

grande l'arder , chefente; e perciò è forza,

ch'egli l'apra , e difenda , e diilcndendv>le,

che le ne voli à trouar l'oggetto amato; coli

appunto auuenne alla fpojacelelle. Quan-
dopicchiò la fila porta le fpofo , fé ne ita:!a

ella qual teftugcine nel letto, non voleua.

muoiierfi, Expt li ìUt metanica mea, quomedo

indnar ea .' *'.iw/ pedfs mcos , qHomid^ tnquìm

naboi'Msì ma tocca d'amore, ecco fuliito,

che pone l'ali , e lo vi ricercanca> per tutt?

le Itrade della Città. E de' Serafini dicella-^

ia , che ffendeuano l'ali di mezzo, come fé .

volaflero, ma à qual fine fé non i\ inuo;ieua-
.

no?erano ali di fuoco , e perciò non poieiia-

noter.erleauanti al petto, e le non volaua-

no con la perfona , volaaano almeno col

defiderio.

Impercioche nonviècofa alcuna , che,

trattener pofla l'amore j ?recet dwor dice

l'in-

Imprefa,

Amore dà
alt.

Alla teJÌHg

gina , cioì

ai pigro.

?ro.i6.\^.

Cdnt.l.f.

Ut ali di

fuoco .

Amanti
no più fiar

ettofo .

Cant.^. 3,



Per San Giufeppe* Dijcorfo IL m
S.Bern./er. l'innamorato S.Tìernivdo ,nec lu^hciumprA-

^jn C>*nt, ftoUtui , nec confilo t^mperatiir, nec pudorefre-

n.itHT, nec rattinifnbtjcitur , Ma fé cjiiefti Se-

rahni erano con Dio vnici,cioc con l'ogget-

todcl Imo amore, colia stira ,cco'l centro

del loro cuore, chep]ùvolciiano?à che fine

volauano? cerne nonii ripoiauauo? Qncrta

è la marauiglia di queito foco amorolb,

cheoue l'elementare arriuato allafiia sfe-

ra il fermia, e ripora,eg!i tanto pili vola, (jiia-

topiù li aimicinaàDio,econDio fi vmlce;

e la ragione è , perche Dio è vn bene infini-

to, e le bene può elser riti onato , non però

com^^rero , Scà chi lo ntroua lempre più

che cercar rimane, come bennot(; l'iltelso

ban Bernardo nel lerm. «4. lopra le Cantici

dicendo : j)i<a vtrtus ufcribi pofftt non quAretu

ti Oettm ; aut quts tertmnus qus.renti Deum ?

Quinte , inqiitt yf^ctsm nus femper : Exilìimo,

qui* me cum inusiitui fitertt , cejfaaitur À qui-

rend« . Uon pediimpasfibus ^feU lieftderijs quA-

rttur Deus. Etvtiqne nontxtttndtt defiderit*m

fanciumfoeltx tnuentio.fed exteìidit . t^ttmqitid

confummutto gaudij , defidcrij cenfumptio ejlì

dietim mugis e(i tilt . l^am ipfum fl^immu. Stc

eji , ad impleifttur Utitia , feddefiderij non trit

finis , ac per hoc nec quirendt .

pio quito

psù Jì
trc-

uay ptu
fi

fere» ,

S.Btrn.

P/».10 4.4.

]•

Amor pre

prio fotti

\tfsimo ,

reca diletto , che appunto ciefortauail Pro- P/.^i. 9 .

fera Daiiid : Solite fieri, (ìcut eqms . é' »:ultis^

i\v\A\o dunque,che ad a Uri fiato farebbe De-

ccmbre,ad eflì era Aguflo,quel che ad altri

pena, à loro diletto.

Eccochiamata pazza quella Vite , la qua- 1 1

le producendo hori li lafciapoi cadere, e

non ne raccoglie il fruito, molto più dun-

que farà pazzo quelThiiomo, chein elicer

-

tione non ponci buoni pcnfieri , e pazzo

quel predicatore, che ad altro iK»n attende,

chea fiori di belle par.^le, poco curandoli

di far frutto, del quale iipuo dire con Ifa- U- '* ^•

ia Profeta che. Ante Mefem tottts effiorutt ,
FredicMo-

tutto fi rifolue in fiori lenza attender alla reeffcrnoi

raccolta, e diinoftraua con quelli tali pren- dee 'J.igo

derfifdegno Gieremia Profeta mentre che ^t P'* •

per ironia diceua , Date flores , Date ficret ler. 48- 9.

^oab y qiiafi dicelTe si s, date pur hori à

Moab, che quefti potranno fatollarla (wa

fame,queftidifènderloda'nemicij e quello

tempo di tante fciagure richiede allegrez-

za, e fiori. Quelli a"ll'mcontro, che amano y'* *^^'7'

il rrstco, poco fi curano de' fiori . 6^« mati*- /*''• *8.

ritatts frucittm , dice San Pietro parola

d'oro, qtiirtt, defptcit amcena C4mpernm , vio"

Ia, rofA, Ulta, narcifns , grati flores ,fed grattar

Pare gran cofa , che la Vite produca frut- panis . Seponend» efi ergo eloquentiA voluptai >

codi Decemhre à chi non coniidera, che quando fctsntiA depofciturfortitudo

,

Teglie 1(

lede alt'o-

frtlti*ont

quel Decembreècome à noi l'Agoifo,coli

molti par che facciano gran frutto nella

vita fpiriiuale attendendo à certi efsercicij

,

chcadalcri l'ucbbono di grandillima mor-

tificatione , ma guardino bene quelli di non
4*ingannare,cclie quello che ad altri è De-

cembreà lóro non lia Agollo , e non ritro-

mno elli quel contento, e quel amor pro-

pri»» ne gliefserciti; loro,cheakri ritroua-

no ne'loro pafsatempi , e folazzi . Di quelli

tali era Diogene Cinico, il quale faceua vna

vita molto dura, e lontana da piaceri del

mondo j ma perche ciò faceua per cfser fti-

mato,e lodato,quello era il Ilio Agodo. On-
de quando egli con piedi fi mifse à calpe-

ilare il letto ben ornato di Platone , con

dire : <.aLo f^sìum Platonis , Kil'pufe gentil-

mente Platone y3l:o f.iftu . Q^ali dicelse.

Detto di Nonfeitumeno ambinolo dime,maindi-

VUtcne. tit:rfo oggetto hai Pambitione tua rifpoita i

//. j8. ?• ^^'^ parimente erano gliHebrei ,à quali di-

ceua il profeta Ifaia. In die ieiunij vejiri tn-

utniinr x'oluntAS vejha . E quelli, de' quali

Uiceliail Santo Giob . EJfe jub jenfibus deli'

ei:^s compiliabant . Strana Cofa , le fpine non

Ieit?0.7. pungono ? come dunque ftimauano delicie

il ripofar fottodi loro?doueuano hauerla

Volontk

vite shedi^

Dent.i i?

tétt* d

piogene

Qua! Vite mi rafiembra la volontà hu-

mana, che partorifce il dolciiliino vino del-

l'amore, che llende le braccia de'fuoi defi-

derij per ogni luogo , che ricerca il folfegno

dell'oggetto amato , e con lui li llringe , efi

marita, e quella è fecondiilima di appetiti, -

e di amori, e perciò è nccefTario troncarle ?<'*^''/*

quelli rami,acciochc non le cagionino la

morte . La diurna lege fa quello oifìcio,che

tante volte dice : Non concupifces vxcrem

pToximi ttii , Kcn agrt*m , non anctllam , ^c. E
quella è la fpintual circoncifìone , alla qua-

le fiamo iwuitatidaDio nell'antica legge.

Circttinctdite corda 'veftra , e quello benefi-

cio riceuiamo molte volte da giumtti, cioè

dahuomini di poco giudicio,i quali mor-

tihcandoci , ci potano fpiritualmente . Per-

ciò diceua liaia Profeta. Beaai qm [emina-

tis juper aq»>is, tmmitetespedem bouts,^ afini ,

cioè l>eati voi , che feminate i campi de vo-

Uri cuori,eirendo,eglino inatlìatidell'acqua

della diuina gratia , e permettete poi d'efìe-

re calpeftati,e diuorati da buoi,& alini,pa-

re à poco intendenti dell'agricoltura , che

li ruini , e lidillrugga affatto quel campo,

nel qual mentre eh'' egli verdeggia , fi man-

dano aiini, e buoi, che lo ciilpeltino,e djuj-

hJLort'tficiu

ni 'Villi

.

pelle dura, come caualli, òmuli,à quali 1'- rinojepure ritornaciò in fuo grandiliima

else;- itropicciati con acute piuiie di kn9 gxudagng , perche quelli animali croncati-



I J4 Lil>yo fecondo Vite Imfnfa lllL

dola ciir.nd-IIebiade, quando per tein'.o

elccno della terra ircihida 3 fanno che nie-

tlic fi profondino con la radice nella terra ,

e producano poi à fno tc.npo con maggior
>ir:ù; coli il vedere vn giiiiio mortificato,

calpellatQ,perfegiiitato, parcheiia cofa,

che non li pofla Sopportare, e cagione di

grani danni j ma Dio lo permette per bene
di lui ; perche le m<;itificationi :, che noi tal-

Molta rìcci iamo da gli huoniini lenza dif-

cretione, fono cagione, che più ci prolon-

diamo nella virtù , e produciamo frutto

maggiore di opere buone i anzi che da ciò

^ douemo apprendere di niortihcarci da noi

,

fi cerne anche qualluioglia altra cofa de-

gna di fapei/i non habbiamo à fdegnarli

d'impararla per mezzo di perfone per altro

ignoranti , perche anche da vn giumento hi

leb.ix.T, nprefo il Profeta Balaam . Et à giumenti
VrAcopitu ci manda per dìlcepoli il Santo Giob di-

Caz^.inca. cendo. Interroga tumenta y ^ docehunt tei

i.Genef. onde con ragione dille Prncópio Gazeo,
Jirutimae- cheda ruttii brutti noi polfiamo apprender

Jirt deiihito documenti per gli nofhi colìumi : si quu di-

mf • ce egli , attentnn rimetur , quanta i:tiiitft6 fit

in brutii animaltbto< , intientet huitu manftietu-

Mntm,^ climtntiam.nofiram reprimereferita'

tem yfurcrtm : Alterna curam y^^feiiuLttatcm

nciìram excitare negltgentiam . ^t&dAm ani.

malia temperantiam colHnt^tjuidam parentibtn

honorem deftrre fcmnt . ht , -vtbteuiter quid

fenttam , txfrlanemifernper à vili^rtOw a , qui

md imaginem Deiformatiti tfl , dccetw yó" ad
dtligenttam incitatur ,

Erano dtmque le Viti al mondo prima
ancora di Noè 5 ma non fapeuano gli huo-
mini cauarne il vino , e le pouere Viti come
inutili erano difprezzate , e tali hucmini
molte volte li ritvouano dotati di beiringe-

^no,di grantalenio dalla Natura; ina dal-

la pouerià opprtfii non haucdochi gli aiuti,

ccoltiuijfene rimangono inutiJijC negletti.

Ingente poteranifuperCi volitare per A»rtu ,

Me nifi paHpeìtif in»idadeprimeret

,

Cofi rAkiaioncirEnibl. 120. Ne meno ve-

ramente dille quegli

l^eccenates adfint.nodeerut Tlacce ìdArones.

Qnal Vite, cheper diffetto di cultura fer-

peggiaua per terra, era Protagora , m.a ve-

dutolo Democrito, e dal fakitì ni legno,
ch'egli legato haueua , riconofciuta la viua-

cità del fuo ingegnojlo prefc nella liia fcuo-

la , e lo fece vn gran Filofofo

.

Olficio dunque farebbe degno de' Prin-

cipi , il fomentar quelle tali Viti , perche&
eglino ne confeguirebbcro vn' honor im-
mortale, equedi di pretiolìflìmi parti arri-

chirebbono li mondo. Impercioche, come

13

ingegno no

hajla ^ rin

far valet'

Pretagfira

(»me ccnc'

fdtttoìngt

gncfo.

bendifìe Plutarco nel fuo libro dcH'allcuar

i figliuoli. ^A imbectUa aileo natttta, ota

per exercitiitnaes , atque ctrtamina ad >?iaxi'

rn.is mn augeat'.tr vires f maflimamciite, fé

larà applicala à quello efcrcitio, al quaieè
naturalmente inchinaoa , nel che erano
m(;ho diligenti gli Atenielì,

i
quali , come

riferifceS. Gregorio Nazianzeno ncll'epif-

tola, ch'egli feri leadEudoflìo Rethore,poi-

che 1 ciouauctti loro erano arrii'atia gli an-

ni della diicixtionc,gli conduceuanoperdi-
uerlc botteghe , e li proponeii a no loro g ! 'in-

iiromenti di qualimogìia efcrcitio, e ciaf-

clieduno era poi deltinatoà queir arte, ò à

quelPefercitio, à gl'inllrumenti del quale e-

gli haueua dimoltrato maggior niclinatio-

ne , di loro più dilettandoli; e ne rende il

Santo bella ragione dicendo: PreptereHqttcd,

qui ad naturi, dticium fitint , plerHmque bene

fuccedunt ; qu* veropnter natmAnpnfamun-
tur yfrujira tentantur , che è quello , che di-

ceua parimenteM. Tullio nel i. Decffidjs'.fe

eRfactendum y zit centra niìturam iiniiterfam

nthd ccntendamm : eA, tamen conferuata , prO"

priam naturamfequamur : neque entm ntlinet

natura ripugnare . Sthtlentm decetinuit» , -vt

ttiunttUmtiua^id eli, aduirfantey (^repugnan-

tc natur» .

Con ragione l'inuentore di coltiuar le

Viti , con palmiti di Vite fi corona , perche
l'opre lodeuoli fono quelle, che coronano
l'huomo , e particolarmente, chi ammaeftra
altri come li può dire, che coltiui nouelle

Viti , coli de loro frutti può coronare . Danti

mthi fapientiamdabc gioriam y diceua il Sa-

UÌ05 e SantoPaoloà Filippenli, Gnudium
meumy ty corona mea vos efiis . Del fouerchio

caldo poi, che genera il vino , edel tempe-

rarlo con l'acqua molte cole dir li potrebbe-

ro, fé non folfevn dilongarfi troppo dalla

nollra materia , quefto folo dirò, per appar-

tener al difcorfo della vite, chelecondo il

precetto di Cri<.o ritento dal Pieiio, non
deuono le Viti piantarli in fegno di Vergi-

ne; e volle iniegnare , che chi vuole cullo-

dirla verginicà, non bifogna, che lia molto
amico del vino , che perciò ci conligliaua

San Paolo : Solite imbri ari vino in quo tneji

/«xjo-M.PareuachedirdouefleS.Paoloj^^Mo
ejiluxun.ìyuonin quo, perche Pinibriacarli

è

atto d'intemperanza , e non di lulluria , ne

jnlJtme li attende al bere, tk àgli atti inho-
nefii , ma quelli fogliano da quello feguire.

Ma dille beiiilìimo^anto Paolo, & hìofofo

diuinamente , e per intender ciò , è d'auuer-

tirc vna dottrina teologica, che non poten-

do altri peccare , le non ha l'vfo della ra-

gione i e dcilA iibeiù 3 perche non può eller

pcc-

untare»
En'uratie-

nepct:nttf-

fitn».

S.Gr.Viai.,

1 2 clinatie-

ne de'f*n-
ciuUi comi

fi conofcef-

fe da gli

Ateniefi ,

Dee ciaf.

cheduue ne

comodarfi

Allafus nn
tma.

i

14

Eecl^l.ìl
Opnbucne
e di/c epoli

cortna di

bene operi-

te t dt Mat
Uro.

Ad Fkilif.

4.1.

Vine 'ni-

mico dsRét

virginità

.

Ad Ephtf,



Per San Clufèppe . Dl/corfo 1

L

jx;

peccato ciòjche non è volontario , le vn'vb-

biiaco coir.mette c,iiakhe circie , perche

Ri tijcii di ic , & hi peidiito l'vio della ra-

gione, veramente non pecca , fi come ne an-

. che fi pecca in founojè ben vero , che le pre-

liedendo ei^li ; ò (Ponendo prtucdere , che da

quella \bbriachezza tra per fcguirne i]iifcl-

l'aito cattino , all'hcra peccò, quando i'an-

briacò, e perche è grandilfima la conncflio-

ne, chetià l'vbbriach.zza, e la liilnna h n-
tioua,ti auuifa San Paolo, e he chi i 'imbria-

ca, non folo peccherà di h.'lìuria, ma che
pecca attualmente , e perciò dille non à quo

,

jed tn quo tnejì luxurttij {jcrchc preucdendo ,

Q douendo preiicdere , che ne ll-ciuirà quello

male, all'uova fé gli atinbuilte, quando
egli fi pone in ftrada per commetterlo, e non
lolo quando attualmente lo commette. Con

e ^^«« raeione dunque S. Gicronimo eforta le Ver-

etiff f §ini,chenit:gonoagiiilaci velcnoil viuo.

v'tno'die
^'?**"^ dicecglircriucndoadEuftochia, tn

f ffiffi
f^-t P^tejl ejfe cer.jntj , Ji experto crtcittur , hcc

d de i'tr.
P'^i'^^^ff' ^if^^'O , hoc i'bttfior , vt ij/onfn Qhu^i

f vinumfngtat proveneno , Hac éìuHcrfu* adoic
* '

/ctvttampnmaurtna ftinf DAfnonuif/y ncn ftc

• ' «naritiaqttatit itnji^t fiiperotn , deli^iit Atn-

kitio . Virìnw, (^ ddoiefctntiit duplex ejl inceri-

éiìumvcluptAttii qiéid oleum fitìmx »dijc:mm \

f)uid trdenti coTpuft»lo foment» tgrttitm mini

firamuif E ciò, ch'egh dice alle Vergini,
ben può applicarli à giouani, tlTendo per

tutti vero Ciò, che dice Sant'Ambrolio nel

lib. deElia,& iciunio, che Ebìuteu fomen.

S.Atnhrl. '"'' Itbidina : Ebrietoé incetitiuum infantai

dt EliA,^ tbrietoiveninum tnfipienfU. Htefenfu^ hemt.

Ì0Ìtittio ca. "*"" frutsti^fcrmaf , per hanc fiuntex homi-

li, mbt^ equiadhienntentti,

15 Genera humori melanconici il cauolo,al-

P/. 103 .1 S Icgra il vino, perche vtvHtn utificat cor homt-

na, qual merauiglia dunque, che fiano Tra

di loro contrari ? e qual marauiglia,le i pcn-

y tfiero del fieri melanconici delle pene dell'akra vita

,

lepinedcl- de' peccati nodri, e anche di qualche aftlit-

i'Attravi' tione dell'animo, ò del corpo, lianobuon
tAvtile . rimedio per diftacciar da noi gl'iUeciudi-

lidcri; cagionati dal vino ? li lauro poi,con
COI fi coronano i trionfanti, & i Poeti,è fim-

Vino ini. bolo delle fatiche, che nelle guerre, e ne
mtctdeQa fe''

Itudij s'impiegano, lequali tutte fono

virtù. molto mimiche dell' vbbriachezza. Di Ce-
farc dille Catone, che SobtÌM actejfit ad etitr-

te/ìdum rcmpuoUcarr/,perche non farebbe fla-

to fi valorolo nell'armi, lè tolle llato alvi-
no inchinato, cdifeltelfodice balomone,

SiCel z.^. Ci-git-4Ut ai/jlr.ìiOiTe k vino camem me*/» , vi
antmam tr>tnsferrtm ad fttpientiAm .

Ma nonfono due parti dillinte fra;di loro

l'anima j e la carne? dunque potrai ò Sa-

lomone dar la carne al vino, e l'anima alla Hatmtfen

fapienza? anzi pare ch'egli fanelli coiitra /t;*Utut»»

luita lai;ioiotìa,pcrcheinfeenaqiiefl:a,che fMrns,

quella fielfacola, la quale fi parte dal ter-

mine ^«^Mf,cioè da cui comincia il moto vie

neà confeguire il termine <»</^Me,cioè incili

tìnille, ne'èpoflibileòchefilafcivn termi-

ne lenza acquiftar l'altro, ò che quello s'ac-

quifU lenza lafciar quello, come dunque in

Guelfo pairaggio,chc fa balomone, la carne

e quella , che lafcia il vino, che è il termine

àquo, e non è la carne, che acquiffa la fa-

pienza, cheli termine «<^^Mf»? , ma l'animi

e quelta le ben vn termine acquilia , non pe-

rò'fi dice , che laici quello ? Kifpondo , the

veramente e la carne, e l'anima lamio li

palfaagiouaH'Nn termine ali'ahro, fecon-

do la' rci,o!a della hlofoi.a, pctche tutto

l'huomopalla dal vino alla laoienza , da*

piaceri del Mondo à dilccti della mente ,

dalle cole elterne all'interne, dille ad ogni

modo per eccellenza baie mone: (Jcgitaui

ai'jirahei s à vino carnetn meamfi non Ammutì»

meam , perche huomo dato al vino è tutto

carne, l'anima lu ffa è carnale, più tolto che

fpirito, comcà:Hc l'iftelloDio faiellando

de 'mortali ir.Lobati ne' piaceri [lima del

dihiiiio. Hcnpi-ttt'anebtt spilliw mitci in ho^ G$n, 6. l^
tnine in Attrnum , quia caio eji. Non può ha-

biurlofpintomio con l'hucmo, perche e-

gli è di carne , bignore non lo crealte voi di

carne ? Non è la natura fua tale ? come dun-

que vene lamentate quali di cola nuoua? vo-

lenadirCi che tutto era diueniito carne, la

doue egli lo creòcompoltodi carne, e di fpi-

lo, quando poi li tratta di fapienza, dice Sa-

lomone: Vi initftammeam i e non fa men- Httomept»

tione di carne , perche l'huomo lapiente di- uio tute*

uenta tutto anima , e tutto Ipirito, coli ban Jpinto .

Paolo. Vost» carne non eQis , je* m iptriti* , jìd Rem,

non lete in carne, ma in fpirito , e che ? era- t. 9*

no moni ? non gii , ma la >.arne loroera fpi-

ricuahzara , h che erano tutto Ipiruo , men-
tre che riceuucohaueuano la celelte fapien-

za, infcgnata da ban Paolo, e prima à lui

da ChriTto bignor noltro

.

Dalla rianta al frutto argomentò molto

bene Andronide, e potremo anche n^i far

hmilconfequcnza, chefe, come dice b.Pao-

lo, l'anima, & il corpo fono fia di loro con-

tran; , peixhe .^ptntwi concup'jcti adnerjU4 « ^*»*»

camera, (^ caroaùuerfu^ jpnitvm . Contri- >• 7*

vi; parimente faranno i loro frutti annouera-

ti da banPaolo,cicixiòèffoko, chifi cre-

de poter inliemego'dere degli vni, e de gli «

altri.ài«6'W'"^<'/^««j«' «''?«'» dice b./iernardo *• ^«^wr.

Epijì, l.jirr'ULejJe ncnpijjur.t.jìe jptritttuLei ìÓ*

(mnaltideittnijenentiTnpHtiutur, Vbtcunofm

il 1 (tbomm



Il* Lihrofecondo Vite Imprefa IV.

Diletti cor

perniile fpi

rituali non

f'JJj ne/far

ir fumé.

16
j9ni et erta

miAto f fa
tntt^gtcte

.

S.Greg.lih.
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eihorutn diuerjitaf \ eeeleJiU pi»u ieitmam defe-

rir animam . E nel fènnoi.e terzo dcH'Afcen-

fìone. Sunqtsam iftt Uhi ( le confolationi

fpintiiali alL' carnali ) tm/ceri potemnt m
éternttm, qui» vbi l'afa vacua non irmenit,fìxre

cleum necejfe e(l : nec mittunr 'vimtm noHHm ,

nifi in vtres noitcs , t't smbo conferuentur . Ntf-

qtte enitnfpiritui » (^ caro, ignu , <3* ttpiditOf in

vno domicilio commcrantur ,

L'aiuto, che fi danno le Viti, dimoftra

raccrefcimeuio , che acqiiilb vn'amore con

l'altio ; perciò iinlero i Gentili , che haiien-

do V onere i artorito Amore, limaiaiiiylia-

iia , e dolei'ia in^eme , perche non diuenille

grande, e richiedendo confìglio dalla Dea
1 henii, intefe,che dciieffe procurar vn com-
pagno al riioh;u.lio, onde Venere generò vn'

altro figlio, che fuAntcrota, cioè contra-

cair.biato Amore, il quale appena funaio,

che fubito il primo figlio Amore à niaraui-

glia crebbe. Giouano etiandio, accioche

nell'opre fia efficace l'amore , il freddo faf-

fo della gelofiajle placide, querele,&i tene-

ri fdegnfde gli amanti , che fono à " uifa de'

ferri , che zappano,e commuouono il terreno

del cuore attorno le radici dell'amore j la

Srofperità poi fé ben pare, che aiuti l'abbon-

anza de* frutti , non li fa tuttauia produrre

cofì perfetti , come l'auuerfìtà . Quindi San

Gregorio il Papa ponderando quelle parole

diEÌifazamicodi Giob. Vbi eji timor tuttf

,

fcititudo tua , éf patientia ti*a , éf pfff^/i'o

viarttm tHarum } nota, che dopò lapatien-

za , come frutto di lei , fi pone la perfettio-

ne, §^ta dice egli, perfeàtcdepatientia na-

fcttur , iiatimpcji parientiam viarum perftUie

ftibinfe rtur . IIU inim vtrì pirfeSlu* e/i,qut im-

patient non efi : E San Giouanni Boccadoro

afTomiglia la tribolatione all'aratro, il qua-

le ruioltando la terra fa che fia più feconda,

G^emadtTìodtifn ,àicQt2,Vì i Aratrutn immtt.

ttnsdeorfum, terram aperit tutamfeminibui cu-

Jìodiam paransane iacla tnfuperficte remaneantf

/ed in ipfs tart finui immit!t>tiur ,é^in tufo

radictifigantjfic & nosfactrt »ece[fartum , (^

tanquam aratro tribulatione vtentfs > cordtf

frcftmdumfcwdere.
Quell'odore della propria pelle macera-

ta none nierauiglia, chedilpjaccia à buoi,

perche rapprefcjita la loro morte natural-

mente da tutti aborrita, & à gli huonxini

ancora il penfiero di doucr morire feriie per

fieno , accioche in preda non fi diano à pia-

ceri del f'enfo . Metncrart ncuijjima tua , (jy in

t.trrnvmncn peccabu . Perciò il Demonio,
ruando volle indur i primi nofiri Padri à

mangiar del vietato pomo j la prima cofa

chetcce^fruoiloio dailh mente il pcnlie-

it

rodella morte. Nequaquaffìmottemlni.On- G^», 3 4,

de la Chiefa all'incontro nel [rimo giorno

di Quarei'ma ycr indurci à digiunare, ci ri-

corda, chcliamo mortali. 1 e^gioridegli

animali brHtti fono quelli all'Jiicontro , i 7/4.12.15.

quali dicono. Edamw , ^bih^muA, tras enim

meriemur , Dunque t|Uef (a è la } rcf aratione,

che fate yerlien morire? dunqi:e \i darà il

cuore di mangiare con la morte alla porta?

dunque non Hautndoaltro, che vn giorno di

tempo, non haucte, a che impiegarlo me-
glio , che in mangiare, & in bere ? dunque
più penf:er hai ete di apparecchiar lauta

mcnia à vermi 5 do;, ò la vofira morte, che

buona flanza per l'anima voftra? ò fcio-

chczza, ò pazzia

.

C on fi picciola cofa s'impedifcono le for-

miche , & i topi, che non guftino dell' vue,

perche non hanno gir.dicio, e non ardifco-

noquelleditrap} aliatela firettiffnna linea,

che loi o porge dilhtoltà j e queifi di quei fe-

gnidel C iclopar, che tcmano,che loro dan-
no alcuno non fanno. Ma minor giuditio

dimolfrano i^li huomini , m.entre per vn va-

no timore,© pervnapicciola amarezza la-

fcianodi goderei dolci frutti della virtù.

E che altro non fia, che vnabreue,e Ifret-

ta linea quella , che per arriuar à godere i

dolci frutti della virtù , ha da trapaffarfi j lo

dimoltrò la fpofa, mentrechenclcapoj.de'
Cantici defcriiiendo le fattezze del luocele-

fte fpofo diiT^jlabia eittf Itlia difìtUantia myr-

rham prima/Ti , e peco appreflb , GHttttr iUttu

fuaH'jfjmt*m . Oue quanto le parole nell'ap-

parente lettela fembrano più diffìcili, e fri

di loro repugnanti , tanto più fono di mifte-

ri feconde j repugnanti raUembrano, perche

fé le labbra fono naturalmente vermiglie e
quanto più quello colore in effe è più vi-

uace, tanto fono ftimate più belle, come
vengono paragonate à gigli di color fi can-

dido , che paiono d'argento ? e fé la mirra e

fudore del tronco fodo di vna pianta, che Labbra dei

ha da far con teneri gigli, che fono fiori, Ufpofo, pe.

e fiori di temperamento tanto fecco, che ehe\anemir

ne anche per forza di lambicchi fi raccòglie gUattii^i'^

acc]uadaloro, ò fé pur fi raccoglie , ànul- gH,
lavale? e ferrale fauci, e le labbra, v'è

grandiliìma comunicatione , di modo che
non entra alcuna cola in tnielle, che non
paffi per quelfe , ne per qiielte elee , che non
fia paffata per quelle, come può efiere, che
nelle fauci altro non f:a, che dolcezza, e

nelle labbra non altro che^amarezza ? fono

mohiflìmi 1 inilìcri , che fi racchiudono in

qucfte parole , e le rifpofle , che dar fi

poiTono à qiieffi duhi , ma noi andremo

teccanUg^uelleloa che ù à propofito no.^

spanto pii

dola cofa

t' impidtfm

ca l'acqui^

/l0delCie»

Lo,Cant.%»
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/Irò . AI piimo dubbio dunque , the non ha accoppiata col fiorito giglio dejla fpera-

pareconuenga il c&lor candido alle labura za della futura proflima conlolationc : fe-

rilpondono alcuni , che fi lauella di vna gue DtiltUantta , quafi appunto fi tracci

cena lorce di gigli j che rubicondi, e p«jr- Bella formationedi vna linea, perche fi for-

porini fono, acquali rai^ionanoOicicori- ma quefta, dicono i Matematici , da vn pun-

.j/Ma to,chefcorre,inachecofaè vna ftilla? ri-de libro j.cap.j»?. e Phniolib 21. cal-

da alai inciKan;ente non t accettata

C4»f.;.ij

,ucUa

TriboUtìo

ni cengiun

t$ con fpe.

eli olitione, perche non efala <i^4uelti loa-

ue ode re, &. io aggiungo, che neanche il lo-

ro colore e vago,qual cfler fuole quello del-

le labbra , perche non e vermiglio , viuace,',

fimilcà quello delle role , ma rollo , ofcuro,

e quali limile al leonino. Altri vogliono,

cheli fanelli del giglio bianco, e chea que-

llo fìano allomigliate le labbra , non per rif-

petto del colore , ma lì bene della bellez-

za, e dell'odore. Tcodoicto per labbra in-

tele le parole del lo fpofo, e quelle volle af-

fomigliarfi à gigli per la candidezza,e bel

tà ,epcr clfcrienza ornamenti di fapienza

huniana , già che fenza artihcio t la bellez-

za de gigli , e da queùe labbra , dice , elee

la mirra , cioè la dottrina della mortiti-

catione . Ma fenza partire noi dal fuono

della lettaa , la quale alTomiglia le lab-

bra à gigli I e per quelli intendendo i candi-

di ,
1* quali fono 1 più belli , & accettan-

do, che per ragione deiriftello candore il

faccia il paragone, nlpondo, che quello

naturalmente loro non conuiene, ma che

tal'hora per acciucntc li come per timo-

re , ò dolore , the perciò da Poeti fo-

no chiamate talfhora pallide , e dette Pai-

lentia Lubra . Onde il tome tenera madre
douendo porger amara beuanda a tìglio in-

fermo per la compalfione, che ha di lui,

e

perii timore del fuo male, tutta iaipallidi-

fce, coli dir voleua la fpola , che il fuo di-

letto tanto 1* amaua , the quando , come per

medicina voleua porgerle vn poco di mir-

ra, tutto per dolore, e compaflìoneimpal-
lidiua , le ben nel pallore non perdeua la fua

beltà : e raflembra qual candido giglio ,

e perciò dice, LabtnetM Ititn , non fempre
ma quando dillillano mirra , DtiìtU^nti*

tnynham . O pur diciamo , che labbra aper-

te dimoflrano il loro vermiglio colore, ma
ben fra di loro rillrette , e chiufe nafconden-
do' l'interna porpora,focto l'eiterno auorio
della bianca pelle , foghono alfomigliarli

à candidi gigli , e perche quando n tratta di

mandar mura , riltringe lo fpofo te labbra

,

& appena fa, che ne dilHUi qualche pitcìo-

Id gocciola , perciò li dice Lahia etm Jici*t

Lilt», mercè , thediftillauano mirra. Ciie le

conUdeiiamo il giglio efser iìmbolo della

fpcranza , pur corre bene la fomiglianza ,

perche iign dà mai goccia di uiua, che non
Àjl/rcfcicr,:ic t

ì-

llefso,ch'è vn punto ; che cofa è diflillare ?

fare,cheque[la goccia fcorra albafso, ecco

dunque la linea ibrmata . Ma che ha da fa-

re la mirra col giglio? niente per natura lo-

ro , e quello appunto voleua , che lapefiìmo

la fpola, ch'egli ci dillilla mirra d'amarez-

za, fa ciò contra la propria inclinatione ,

e natura, la quale non vorrebbe darci mai

alao,checonlolatione}e fé finalmenteri-

cerch!,come filano inlieme amarezza nella

bocca, e dolcezza nelle fauci, rifpondo, be-

nilfimojacciochetufappi, che non deriui

quell'amarezza , ch'egli ti dimolha , dall'-

interno di lui, perche non CI trauaglia vo-

leniieri , ne di cuore , come difseGieremia ,
r'""**»

N<"» entm humiliattit ex cordeJuo . Et appref- Jl*

fo acciothc si) fcuro , che dopò gullata

quella poca amarezza , che flà nelle labbra,

quah nell'orlo del vafo ritrouerai come

nel profondo» grandilfima foauita, e dolcez-

za. Perciò nota S. Agollino , che i'Apo-

flolo b. Paolo tauellando de'fuoi tiauagli

vi at;giungeua il è^^T» dicendo 6^afitrtites,

ma Vauellando dell'allegrezza , non vipo-

neua ^^fi, maalsolutamentediceua S*/»-

per mitem gaudente s. Tnjìtti* nojlr*, dice egli

hAbet qu^.fiygnudium roflrum non httbet quafi ,

e poco apprefiio 5^<«ji egebat(AipoHolus) no»-

autem quafiffed vere multos dttabat ^*fi »»-

hil h.ibeoAt , non autem qu*fi , {ed ommapojfU

debat, e perciò chi atterrito da quellJ, lafcia

quefto , h.i minor giudiciodelleformiche

.

Buone fono le lagrime impiegate bene ,

ma fé moderate non vengono con la ipe-

raza, & accompagnate dalla ferita del cuo-

re fatta dall'amore, nonfolo fono infrut-

tuofe, macaandio nociue all'anima, che

in quelle li perde > tJolitt contriflart , diceua

S.Piolo , di uormientibut.ficut emetteri, qui pigriti ftr

fptm non habent i non prohibiua la medi- defonti de

^9

l. Theff»l.

tia , & il pianto, ma voleua, che follerò tem

perati dalla fperanza, e li conofccff^iro ef-

fcr lagrime di Vice potata , lequali danno

fperanza di abbondante raccolta , purché

non liano troppo abbond.Tnti . Intefè an-

cora il ReDauid,che non fempre il pianto

è degno di lode, e perciò fé bene mentre che

il figlio natoli da lierfabea flette infermo,

e*li digiunò , e pianfe , quando tuttauia in-

tefe, cK'egli era morto , fi afciugò gli oc-

chi, e pofe fine alle lacrime. Come poi con

daiiciiu al tronco ifdiuerta l'humove di-

H 3 Itillan-

HS timft'

rérfi ^
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piiditiiféir Pillante per la recifione de' rami , fi vede

i.Ccr. f
Z9.

i*' nell'iltefib Daiiid , pofciache piangendo
e£;li amaramt'te la morte di A/ralone uic fì-

i{lio , che qiial ramo iniiulc hatieiia voluto

Ta prouidenza diuiiia , die reciib fofìc j il

Capitano Gioab l'aiuiertijche miraiTe à non
contriltare con qiiefto pianto di maniera
quelli 3 che Iparfò hauetiano il fangue per
liii,che gliene fegiiifle danno , ò ribellione

peggiore della pallata , ónde per timore del

proprio danno, laiciòDauid di piangere la

morte altriii.Con limile artificio, argine po-
neua al fiume delle lagrime ancora TApc-
iìoìo S. Paolo dicendo, Temptubreue ejìreli'

quum efi.vt quifient, tamquamnonfientesfiht.
Qua fi diccfle , tu hai tià poche hore à mori-
re , e fpendi quello tempo in pianto inutile ?

meglio è che vegga , come prouedere à cafi

tuoi , e che per le cofe di quei^o mondo,non
ti dij in preda al pianto, ò all'allegrezza.

Si valle etiandio di quelto rimedio vn Filo-

fofo gentile chiamato Anafsarcocon Alef-

l'andrò Magno, perche piangendo quelli in-

Strunemo» confolabilmenielaniortedalui lleiso data

ào con cui à Clito , con rimedi; lenitiui di varie con-

fuccnfcla- folationi procurarono molti di por freno

to jleffan- a Ile fue lagrime , & indarno , ma entrando
Hrcmagno, à lui Analsarco, & adoprando il ferro della

riprenfione con quelle parole. Ecco quell'

Alefsandro, nel quale il mondo tutto ha
pollo gli occhi. Ecco che auuilito nelle la-

grime à guiia di fchiauo le ne giace , e con
quelle, e finiili parole, come riferiice PIu-

tarccgli afciugo il pianto , ilche forfè pre-

te ad im itar il Talso, mentre fé, che l'here-

n-iita Pietro col riprender Tancredi rime-

^lafse alla piaga del fuo cuore,cófi dicendo.

OTr*ncredt, Traticredi ,o da tt Rejfo

Troppe diu$rfo , e dn principij tuoi

.

StYAUge' Di fimile artificio fi valfe parimente vn'Ec-
tna dt me- celiente Medico, perchechiamato alla cu-
dtccpirfur j-a di vn'intèrmo già difperato dagli altri
ijìagnar Medici,per non poterfi ritener il fangue,che

.

d /angue dal nalò gli vfciua , egli entrato chefu ,oue
^^el fid/p. era l'infermo, in vece'' di confolarlo , difse

circonllanii : àqual fine chiamato mi haue-
te ? non vedete , che quelli è morto ? appa-
recchiate ciò, che fi richiedeper fepellirlo

,

e non penfate più à rimedij,per la qual nuo-
uavdita ha tanto il timore, e l'affanno, da
cui fu fcpraprelb l'infermo, che il fangue
tutto liritirò al cuore, come in fimili acci-

denti fiiole auuenire,e lafciando di più fcor-
Ttmcr del

rereperilnafolaiciòlibero d'ogni pericolo

i'inJcrmo. Quanto più dunque il timore
'. dell'inferno, ò del giudicio finale, fé da noi

gm ultra tt
^^,i\^ ammeiso nd cuore , farebbe fi , che

ìvcre.
diiufsuna aluacofa ci dojrcinniQj © cuie-

fc Accia

remmo? Mihiautem prò minimo e[i , dicei'.t

S.V^ZoìOyVt àvcbii iudicefjaut ab hamanodie^
fed ncque me ipfum indico , màqiial è la ca- \*C»r,^\f
gione,ò Dottor del le genti , che non curi il

giudici© humano , ilquale , da tutti i morta-
li fopra di ogni altra cofa fuol cfsere (lima-

to ? Perche, dice, temo il giudicio, che mol-
to più importa. Ouientm tudicatme y demi~

nus efi , Quafi diccfse, ho da efsere giHdica-

to da Dio, e perciò nulla fiimo ogni aitrò

giudi'ciò humano, che poco mi può far dan-
no, & il noftroSaUiatorediceMa à fuoi di-

fcepc.li. Solite ttmere eos
,
qui eccidunt cor-

pus , Et acciochc non ifHniai'stro Quelle fe-

rite, propofe loro vna ferita molto maggio-
re , Q/ìendam autem foùis , quem timeatts, tim

mite eum , qui pejlquam ocftderit corpus , anim

mampctefì perdere in Gehennam .

E degno di confideratione parimente ,

che la Vite ancorché fpogliata delle fron-

di,priuata de'ftutti, legata ad vn palo, ri-

torta, e cn Ipeilata non piange , e non fi duo-
le; ma fé tu le tronchi vn tralcio, ecco fu-

bito, che lagrimar la vedi ; efi abbondante-
mente , che il prouerbio ne nato , Pianger à

Vite tagliata . E non altrimente il nollro

Redentore, ilquale di fé fleflb difle , Ego

fum 'vitis,^ vospalmttes , fé bene fu vendcm
miato nella fua paffione , come egli dille

per Gieremia Profeta , €)uoniam vinde-

miauit mty'ut Iccutus efi Domtnus in die irAftt*

rorisfui, efùfpogliatononpur delle vefli,

qua i frondi , ma ancora della pelle , e fumo
maltrattate, e calpellate tutte le fue mem-
bra,& inchiodate al palo della Croce, par-

ue nondimeno , che à tutto ciò egli folfe in-

fenfibile , ne fi legge , che per alcuna ferita

,

ò tormento piangefle j ma quando fé gli

tronca vn tralcio , quando da lui fi fepara

alcuna anima humana,all'horas;,che pian

gè , all'hora si , che fi duole, che ii lamenta,

che perciò , Vident ciuitatem jleuit fuper il-

lam. Et è certamente vna marauiglia gran
de, chela Vite, la quale dall'efferle recifii

fuoi rami, non patifce nulla , riman viua co-

me prima , verdeggiante, e bella, & in vece

de' tralci recifi, ne manda tollofuora degli

altri più belli , e più fecondi , nulladimen»
piange; & il tralcio, iljquale, eflendo dalla

Vite recilb,j:erde quanto può perdere, per-

che cade à terra tronco Iterile, & infecon-

do,muore,e fi difecca,& è deflinato ad efle-

recibo del fuoco, perche non è buono ad

altro ; con tutto ciò nonpiange , non fi ri-

fente , non dà alcun fegno di dolore . E co-

me meglio rapprefentarci fi poceua l'amo-

re del nodro Redentore , e l'ingratitudine

,

l'oftjnatione , e la durezza noitra ? N on ha

ibid.

Matth. loT
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1! Signor noflro bifogno di noi . Dixi domi-

no ^ Lìem mtusfs tu . quoni^tm bonor\tm meo^

rum non eges y ciiceua vno de maijgiori Rè
del Mondo . '^t.i prode/i Oeo , fi iuflus fm-
rii y diceua vn'ahrogranSaiiio; e fé noi da
lui partiamo, non gii manca modo di far-

ne lurgcreniolii altri, perche. Pcr^'z^^^'? Deus

de iaptdtoHi ijlis fufcit^refiltps Ahr.ihi ; Ec ad
Ogni modo, mentre, che noi rCcili dalla ta-

gliente Falce della colpa , da lui ci Ilj-aria-

mo, Pi^li piangcSi' inconrolabilmcntc le ne
duole} e noi, che dn lui partendoci perdia-

mo la vita, la virtù d'oprar bene, la vera al-

legrezza, eriinaniamo lecchi, inutili, vili,

e delHnati all'eterno fuoco dell'inferno ,

non piangiamo, non fentiamo dolore , vi-

uiamo inlenfìbili , come fé tiittociò nulla ci

appartcneflc , O iciocchezza , ò il:olidczza

incomparabile . V^ideli tutto ciò nell'vhi-

ma cena del SaIuatoreàma';auiglÌ3,pofcÌ3-

che Giuda, ilquaIeeraquaI'inuule,efecco
tralcio , troncato per luoi demeriti dalla
cara Vite,che lo manteneua,Chrifi:o Signor
nolho, come non foife latto fuo attenden-
ua àfattcllar/ì, oc haueua non meno , che
la mano, il cuor;: nel piatto ^ tanto che qua-
duil nolho Saluatore dille , Vnus l'efirum

rr.e iruditurmefi 3 oue tutti gli altri rimale-
ro , come incantati,e lafciarono di mangia-
re, fùlo Giuda fci^iu'tò a porre la mano nel

piatto, &: in quello, che ftaua auanti al fio

Maeftro, il quale, interrogato da ciafche-

duno de gli altri difcepolicon quelle paro-
le, Sumquid egcfum domine^. Kifpofe , qui

intingtt mecum mctnvun in pafcpftde , htc me
ttadfì^ quafì diccffe. colui, che liora coii tan-

ta sfacciatajjgine folo tiene la mano liei

piatto , onde, riflclfo Giuda intefe, che di

lui il faucUaua , & all'hora anth'egli difi'e

.

Kumquid egofum raóétt^'iz il signor noltro
.ill'incontro che faceiia ? piaiigeua per lui , e

diceua , Films qtttdem hemtnis -vaait
, ficut

Jcri^tum eil de eo , veìuntamtn -Jt, , Ma guai ,

Se a chi Signor mio caro, iè nona voi Itellb,

il quale ellcr douete fl agel lato, coronato di

fpinCiCrocihlfjPnònò ^ dice egli, Vtru'ifa.

tKeffVA homtnt uli per qmm tr^id»r , guai i

qi:eirhucmo^da cui farò tradito, perìui fo-

lo 10 lofpiro , per lui folo io piango , e non
per me.

E qual Vite la donna, come di fopra dice-
mo:c vino,che da lei nafce.fi può dire l'amo
re ,chealcnlerorta , ò il diletto, che al-

tri ne fpera , ma le bene fi penfafie à fetidi

hinnori, chcda leiekono , fi cangierebbe
fenza dubbio r,amore in aborrimentoSi vai

fé du^uelto rimedio vna gran donna chiama
u^ vpp;iticajC6!ne ri^nicc ^uida. 1.1» v^ue^

fla dottiflfìma,e belli/Tìma in/Ieme,'e teneu^ Uf^m* efu
in Alcfiandria publica fcuola, ondenonfiì pt'éti^ro»,

marauiglia, fé alcuno di leitìeramente $*in-

namorafle, & zd vno, c'hebbeardire di pa*
lel'arle il fuo amore, non fé ella altro, che
dnnoihargli i panni macchiati deilefiie pur
ghe,dicenclogli. Ecco ò fci<»ccho quel lo,che
ami, & in quella maniera rifanò quel paz-
zo. Ouidio pariment- di per medicina à
chi patifcedi quella infermità , l'andar con-
fiderando i diftectidell'oggctto amato.

Vrcfutt affidue vitijs injislereamtct

.

Jdqt4imihtfaitt*m ^f/ipefalubre fuit.

Ma prima di lui con marauigliofa ciò- ^''»'«<f*'*'

uutnzafe ne valfe Baruch Profeta per di- '?•

ftorre gli Hebrei dall'amore, eveneratione
degli Dei de*GentiIi,defcriuendomo!co mi
nulamente nel capo'^. della fua Profetia

l'imperfèttioniloro, cerne frale altre cole
dice , Corda evrum dtcunt eltgere ferpentes ,

qut de terra fttnt , dum cemedunt tos , ^ -vefit-

mentum ipforttm , (^ nonfentiunt . Nigrijìuut

factts eorum àfmno ,
qui m domo fit , fypr» cor-

pus eertim , (^/uper caput eorttm volani nocini.
,

C^ hirundinet , ó* a»es etinmfimtlitir,^c.\\W'

perfèttioni , che facilmente trouar lì po-
trebbero etiandio in quegli Idoli di carne ,

che fono adorati da pazzi amanti monda-
ni. Perche i cuori loro diuorati fono da
quelferpente, dicuidilleilSauio, ^afià
facie coLubi tfugepeccatam , e da quello, à cui

nel principio del mondo fu aflcgnato per
cibo la terra , cioè gli huomini terreni , co-
me graui Padri efpongono: la faccia della
loro confcienza è nera , e qual carbone , co- xhrtn.At,
megiàdiffeil Profeta, Dentgrat» efì fuper

earbcnss facies ttt* , e fono ricettacolo d*vc-
celli infelici, ciocdaUcmonij dell'Inferno

i quali à gli vccelli diuoranti la buona fc-

m.enza ilirono afibnsigliati dal noftro Sai- Cefar,ht.9
uatore. Ma rimedio anche migliore, cfor-

fe più /ìfuro farà nenfar alla bruttezza dell* jytfcrmità
iltelfovitio della libidine, perche come ben della Lìhtdi
dille Cefario. Stùenty ac nhì indtem inccm.

paraòiliter gratiiotem putorer/i reddttnt ccgit/i-

ticnes lu.::uricfi , quàm cIo»ca .

Per qrefta ragione ancora conuicne il no
mediViteal nolhoSaluatore,che lefron- Erech.^Y.
di dellefue parole erano medicina per ogni ja.
male, figurate per quell'arbore , d\ cui /i Jf^u i,

dice. Etfolta eius ad mediciniii/ty e lo pre-

dice Ila ia Profèta in quelJe parole, Vt me- Parole di
derer centriti! corde: Ma ccn qiial rimedio ? Cknfìomt
con ontioni forfè, ò conimpialfri? nò, mi dtanté
con le iòle parole , perciochc detto haueua,

jìd euatigeltTandum patiperiùus rf.ift me^ e più

chiaramente nella bapicnza alié. Ettmm iKf.4, ig
SfjH» loerba j ne^Ht rnalti^majanamt eoi , jtd

H 4 /'"'i

Eccltf.it.

della lihtdi

ne.



no Lihi'ofecondo Vite Imprefh III,

Saf). i6,il tUHs demineferme i <jui fonatamnin , ^ hcb-

beio pamcolaimente forza le paiole di

Chrifto Signor nollro,per dilUccar i cuori

da gli hiiiTK)ri,& affetti terreni, tacendo ab-

bandonar à fiioi dillepoli tutte le cole del

mondo cauando lagrime da gl'occhi , eli-

quefacendoi cuoriacomedifìela Ipola, Am-
ma me» liqMefaBnefl , vt JìUShs hcntus efi .

Ma chi defìdera più diflefamente intende-

re gli affetti marauigliofì della parola diui-

na, legga fì-à gl'altri San Bernardo nel' ra-

gionamento, ch'egli fa Demulttplict vtiiita"

te verbi Dei; oue fra le altre cofe dice, Sonans

in auriòui nmmà. vox dtuin^ conturba t , terret

,

dif'tdicatjfed ct>ntinno,fibene aduerteris, vini-

ficati lique/acit 3 CAlefacit, tUuminat. munUat-

Denique^ cii>t*3 nojier eji.ó' gl^dius, (^medici

»* , & confirmatio ,^ requies , refttrreiìio qu«-

^ite , (^ cenfirmatio no/Ira .

Se per Vite vogliamo intender Chrifto

Signor noftro , non fi può certo ritrouare

più vera, ne più propria etimologia , quan-

to qiiefta della Vite, e/Tendo egli la nollra

vita, fenza di cui fiamopeggio,clie morti,

che perciò ben egli difTeJ, Sijì mandncaueri-

tis carnemfilij hominis, non It^bebitis vitarn i»

vebis . E che fognato ancora apporti vita,

non è inarauigtia , perche anche à Padri

dell'antica leugc , i quali in ombra , e come

per fogno loconobbero concorrendoui la

loro fede apportò falute,evita.Ne il fogno,

riferito da Cornelio Tacito farà contrario,

perche fi come il dir di alcuno, che Vixit

,

iìgnifica,ch'egli è morto,coii il vedere layi

te biancheggiare , cioè vicina al feccarfi

,

poteua ben con ragione effcr prefagio di

morte:nefoIofùpr'efagio, ina ancora ca-

gione , non già della morte di Claudio, ma
a bene di quella del mifero fognatole. Po-

trebbonfi ancora Icuoprire molte altre dif-

ferenze fra due fogni del Cortigiano He-

breo, edel Caualier Romano, ma non mi

pare ragioneuole , che dimoftriamo far

tanta filma d'vn fogno vano d'vn huomo
gentile , e più tolto doura paragonarli il fo-

gno del coppiero di Faraone, conquello dei

PanatticrojO Paflicciero,che dir vogliamo,

no elTendo fenza maratnglia, che P vua Ugni

fìcaffc ad vno la vita , & il pane alPaltro la

morte, ikheauuenne per mioauailu, non
per la differenza , che lia fi:à cibo,e cibo,ma

li bene per le differentiAlme circonftanze lo

ro,dallequali lipotrebberaccoglicre,qu n-

de da cibi lia per cagionarli à noi la morte

.

In prima dunque è da notarli il luogo , per-

che iliPanatiiero, fopra del capo vna cefta

di cibi portauaul coppiero nelle mani l'vua

seneua , lu dunque fc terrai fopra del capo il

Cant. y. 6.
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cibo , fé lo preferirai alla ragione, fé rifarai

fuo feruo,i5c idolatra,ti farà cagione di mor-
tej ma fé nella mano lo terrai per viario mo
deratamente,uc egli farà in tua balia,nontu

in poter di luijti larà cagione di vita.Appref
fo notili la quantità!, che grande fu fognata

dal Panattiero, perche vn ceffo pieno, pic-

ciola dal coppiero, perche vna coppa fola

di vinoj&r il cibo in gran quantità è cagione

di morte,come all'incontro di vita, le poco.

Terzo nella diuerhtà, perche vna fola for-

te di vua vide il coppiere , ma omues ctbos ,

qtti fiunt arte ptfiortii, il Panattiero , ogni for

te di cibo, oue entra pafta : e la varietà de'

cibi non iblo è contraria alla fallite del cor-

po, ma ancora gola grande dimoitra in chi

la ricerca. Quarto nella compagnia , per-

che del vino ael coppiero ne beueiia Farao-

ne, de' cibi del Panattiero nemangiauano
gli vccellii e fé tu tarai parte delle tue viuan

He al tuo Ke,che è Cluiitu , acquiflerai falli-

te, ma le ad huomini vagabondi, e ciarla-

tori,perderai la vita . Per vltimo notili, che

il coppiero ipremeuaegli l'vue,ma il Panat
tiero già fauida altri lifognaua i cibi, per-

che il mangiar de* frutti delle liie fanthe è

molto lodcuole , come all'incontro biafì-

meuole , non iacicando, diuorar il firutto

altrui

.

Molto meglio fi farebbe ciò potuto dire

della gloriola Vergine Maria , da cui nac-

que Cnrilio Signor nuitro, che tu vite vera

,

e ucro oignore dell'Vniucrfo. Ne mala-
mente un i^rincipe buono, qua l fu Ciro,,fi-

gniiicato venne nella V ite i perche fi come
quelfa è di poco pefo,e di «raa frutto, cofì il

buon Principe, che nondàgraiicz.'.aàfudr

diti , ma il loro bene procura j come la Vite

non ha fpine,ne veleno,ina è tutta vtile, tue

ta ibaue , e nella fciittura baerà, per lignifi-

care vna Vite felicc,fi d]cc,cneli federa fot-,

to alla fua Vite, e i^^tto al Ilio lieo , coli non
ha il Principe buono fpine d^ fdegno, ò d'in

terefre,chcrapifconole vclfi altrui, ne ve-

leno di malignità, ma è tutto dolce, & af-

fabile,e fa feìici i fudditi fuoi . Come la Vi-

te non fale in alto da fé , ma folleuata da
qualche altra pianta , coli buono faol'efsere

quel Principe, il quale non fi è da fellefsa

quella dignità procurata, ma da altri gli è

Itataconlcrita. Tratta quefla materia eccel-

lentemente, come femprefuole,S. Bsrnardo
ncllib. 4. De e cnjiderettone ad Engentum , e

ha le altre cofe dice. No» volentes, neque cttr-

rentes ^jjutmti. ^ fed cuniiantes jfid rent*sntes,

Etsam cogetlUsj ^ compiile intmr., Int^ltbusy

vt iptnor , requtefcet fptrtttts tttus , qui nonfint

attriti,fromn^fei '•^eriemdi^fed timorati^ qui

§^antn /d

luogo , otte

teneHafi il

cibo ,
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tndtno.

prtter dominum timeanl nihil, nihil fpertnt ni~

fiàDeo .He fono da tralafciar/ì qui^H'altre

fìelJiflìme parole di lui , degnifllme vera-

mente di cireierciicteà lettere d'oro nelle

anticamere de' Principi, e nel cuore di cia-

llhedunoconcorrenteàqiial li voglia elet-

tione . ConfUto non prece agendum e/i . Sunt

qnt, nccfjfurto à nobis ro^anttHm , aut exforquet

i'nporttmitus , aut necejfitas meretttr . At ijiud

chi prrctt- inhis.qtts nojìrap.int. Vóiattfjmnon licet, quod
ra Prelatié -volo facsrey qtus locus roganti ì nifi forte qui

re,fe ne di- f^e rugai , vt qitod -vult , h»c liceat mihi,& non

magtSyVt veltm . Alius prò alio, al'us forte , {^
prò fé rogJtt . Pro quo rotr.tri/S, jìt ttbi ftijpeclus.

€^i ipfe rogat pròfé ,ÌAmitidicittus eli. ì^ecin-

terefiper fé , an per alium quis rogtt . E notifì,

che dice non efler cofa nollra l'elettione , ne

tflerci lecito il far in lei ciò , che vogliamo
perche ^prefiippone quella vcriflìma dottri-

na , the l'elettore è obligato ad elegger il

più degno, e non quello, che più li piace.

Paragonata la vigna al vignaiuolo rap-

prefenta i fudditi , e la fatica , che deuono

vfar verfo di loro i Principi , & i Prelati ,

perciò hauendo Dio detto à Gieremia , lEcce

. . - conilitM te f\tt)ergentes i^rtgn».t{o^^\\\v\{Q.
fricipefa^

appreflb,ch'egli doueiia, n<in già darìi à pia-

Vl^.tl
^^ "'^^ » epallatempi , ina ii bene à far fatica

dìcontzdir.OyVt ettellAS,(^plàtes,vtedi/ìcet,ó*

tiifperdasine séza inifterofìdice,cheleparole

di Mofe erano graui Ex. 14.perche lefuemol

te fatiche , S^occupationilànno , chediffi-

cilmente egli pofla tener le mani alzaie à

Pioper far oratione, fé non è aiutato da
Aaron , & hor, che fono i Keligi^li, e buoni

miniflri , ma il frutto corrifponde alla fati-

ca , perche è frutto di beneuolenza , di a-

morc , di honore , di f;curtà , di vita eterna.

per Tiltefla ragione di faticale di diligenza

qualfìuoglia negotio , incili Thuomo hab-
biapoftoilfiioftudio , e tutta la tua cura,

fuol chiamarfi vigna da gli Scrittori profa-

ni, e l'acri, come del Principe èia Republi-

ca, del Nocchiero la nane, del Dottore la

caufa , ch'egli difende, della donna la fua

bellezzaj perqueffa ragione in Ifaia al 5.

Vigna t chiamato il popolo di Dio , & Ho-
ratio vigne chiama le lue compolìtioni, di-

cendo .

Multa quide nobiifacimus malaf^pt VoetA

Vt vineta egomet ctdam mea

.

E quindi intenderaffi ciò , che dir volefle la

fpofa,mentre che fcufandofi di effcr alquan-

to fofca,ne dà la colpa à fuoi fratelli ; 1 qua-

li hauendola pofla à cuftodire le. loro vi-

gne, non haueuano permefTo, che potefle at-

tendere alla fua . Ftlij matris me& pugnace'

Cént.i, 5 » fmt antf» me, pofHtrunt mt cnjlodsm m vi-

Vigna, che

figntfifhi

propname-

u.

neis.vineum meam non eitflodiui , quafi dicef"

fe,non vimarauigliate, cheiofìa alquanto

folca, perche ciò mi e auuenuto,per efler

fiata percofìà da raggi del Sole, effendoche

i miei frattelli mi hanno trattata male; poi-

che mi hanno pollo à cuftodirele vigne, le^

quali fono efpolle al Sole, onde non ho po-

tuto ciillodire la vigna mia. Ma ditemi vn
poco ò fpofa,e nella vollra vigna non man»
da egli i fuoi raggi 1 1 Sole ? certo che si, per-

che altrimente non vi ii farebbe matura
l'vua : dunque le ben haueltecuftodita la

voflra vigna , non meno vi hauerebbe offe-

io il Sole, che efsendo cultode di quelle de

gli'altri ; fé forfè, per effere nel voftro cam-
po, egli non vi haueffe portato rifpetto. Ap-
prefTojefl'endogiouaneda marito, come ha-

uete vigna diflinta da quella de' voflri fi'a-

lelh? Haueteforlidiuila l'heredità di vo-

flropadre? le coli e, non vi haueranno i

fratelli datto in guardia lecofe loro , come
àperfona, che già non haueuate , che far

conefli. Perfuggii-e dunque quelle difficol-

tà pare necefl'ano il dire, che per vigna non
intende campo piantato di Viti , ma fi bene
quella cofa, nella quale le donne pongono
la loro cura maggiore,e tutto il loro penfìe-

ro, che è la bellezza del volto, e cofì rifpon-

de ella molto à propofìto 3 non vogliate

confiderare,ch'io fia fofca , e di vifo negret-

ta, perche eliendo polla à cuflodire le vigne

de miei fratelli , & il Sole con fuoi raggi mi
ha percofTo, & io non ho potuto attendere

à guardare la vigna della mia bellezza , co-

me far fogliono le altre donne. Infegnan-

doci in fenlb più alto, che chi molto atten-

de alle cure, e negotij ellerni, non può guar-

dare, come li conuerrebbe , la purità , & in-

terna bellezza dell'anima fua

.

A quella diligente cultura, che richiede

la vigna, è credibile, che haueffe l'occhio

anche il noflro Dio, mentre che chiamò il

filo popolo vigna.dimoftrando , quanto egli

fofle flato diligente in ammaeltrarlo,ilcne

molto bene fpiegò S. Ambrofìo cofì dicen-

do . §luemadmodum vitis circumfoditur , tn^

de reciditur , ac reltgatHr ,vt ertgatur^pullulet,

propagetur ,jlorefcat fetnittat^srmniayt'Kaqi

tnaturefcat , ^'Vtnmnfuntie rsdd:it,ita anirjnt

k Deo fcditur conttttioni , reciditttr tribuiatio-

ney religatur chantate ,erigtturfpe , vt p;diulet

fanlìn deftdertjs , propageiur eorum (indio , jZ<?.

refcat gratta, emittat opsrafanB-t^matHrsfcat

perfc»erantia,^ profecitone , reddat fruBus vi»

taAtern» condignos i E poco appreflo, Edi-

fcat igiturhotnoyquanturvfit jummi agricoU

in mifltca vtnea excoUnia ìiudium , q^s. Ars

,

qui laix'rts , (um, vt iioe,tiUì etiam amon
der,tt-
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Vt'iiache'^

r/'i. A Le-

Jenudatusi» eruce , ludiit futrit fcandaium ,

gintihusjlultitia

,

A' Tiranni j oiial'cra Dominano j non
piacciono le vigne , cioè le radunanze eie*

virtuo/ìjnon il vederi popoli vnuiinfieme
per amor, delche iìmbolo Ibno le vigne, ne
vorrebbero , che alai , che eglino hauefiero

alcuna forte di dominio, ò vaflallagiiio, ma
particclarniente /ìmikà Domitiano tuGiu-
lianoapoflatajche nò voL-ua vi lollero ("cuo

le , nelle quali potcfllro i C hniaani ap-

prender lettere , & tutti quegli aUii Impe-
radori , che perfeguitaiono'la Chiela , &
in fomma il demcnio , che non vorrebbe vi

follerò Sacramenti , e fé non può fpiantarli

aifatto, procura almenO;,che non ii hequen-
tino j alqual propofito efpone Teodoreto
quel luogo del Salmo ix- V'amili ni confpeclH

meo menfam adtin/us omnes , ijut trtbnUnr me,

Co/ì dicendo Mant/efìafn»: ìjac ifs y qm facru
tnitiati , ntqne TtHlltHS ixpl tnttttcnis indt^ent',

neutiHnt enim^fpirittts cieum, 'Um eoram captm

t» ihftffafunt , (^ ebì tetatem petentem qMtdtrj^

fednen diffcltttntem y ntque myflicum ctbum ,

fUenj nobtf propi^mt is , qui prtter Pajlcrts cjji~

einm , de quopAnCo ante* ineudempfAÌme,fp(in

/hs/aHus eft . Hts entm bonis me m conuiuntm

inuitajiijtnitnicu maenntibus.feqHe excruciAn-

tibuSy quod,qui oltm ipfisferutebarit , hAnc mit^

tationem ajfecuti ftnty onde non malamente
rifpetto alfenfo traduUlno altri quelle pa-
role del Salnijfta dicendo . Parafii m conipz^

{tu meo menfam ad inuidiam ht^jltum meorumy
cioè , inttidentibus

, éf riger,tfbus hvfìtbus

wm; Alchtrpar, che alluda b. Paolino nel-

Tepifìola 9 cofj dicendo, Qum hce panefagi-
namur

,
jerpens i^cefcit , cmusfAmcs , (^ pana

iR cibus viu nejirA Chrtfitts lefus , qut faiins

«Ji ncbì! in efcam ,

Può dirli ancora ,chefìmi]i aqi'eili, che
datifonoayiantarvi^ne, enon a lem in are

grano.lianoquelli, clic attendono più tofto

ad efiercitij piaceuoli , the à ì;1ì vtili , de
quali diccua Ifaia Proièta , gV'.jr^' appenditi

Argtntumncn in panibus , (^ laicrem veilrum

tttnin faturitate. Mafegl'Imreradori infe-

deli temeuano gli effetti del vino ne' loro

f.:dditi j quanto più dourebbe eil'er temuto
da noi Chrilliani ne'noiki i'cnìi , accioche

non gli facciano ribellare dalla ragione.

Ben conckeildemoniola forza del vino ,e
de' piaceri , e perciò dice S. Giouanni Boc-
cadore, non le gli può far maggior piacere,

cheildarli loro inpreda . t^ihtidimmt , di-

ce e!J,li , tam £ratum , quàm delicia
, e?" ebrie-

itti i qunniamcmninmeilfens maUrum , f^ge-
nifnx: Ter hatic Ijraelit^u demum in id<.Lcia-

irism pticipitamt ; per hancfid*mitns in nefa-.

rics accendit amerei

.

Guénon e freddo verno di tribolatione,
v'è abbondanza maggiore di fiondi, cioè
di beni apparenti, & eltcrni, ma e più debo-
le la virtù interna , e produce frutti più im-
perfetti, che perciò per conditione,cne fem-
pre accompagna il far frutto, pofe Chrifto
Signor noifro il patire nella parabola delle

femeiui dicendo, Et fru^um afe^ unt in pa~
ttenti/t, Percioche il frutto del marito non
tanto corrifponde all'oprar bene, quanto
ai patir male, come elegantemente infegna
S.Gio. Chnfollomonell'eniitola 7. ch'egli

Caiuc ad Otymptam coli dicendo. Oicam ali-

quidy quoti epinienem mHltcrum'JHdeatm exet-

nere , ncn ttmen veritttem ; 0» ji qua bonum
cper.itvisfuerit magnificiim, z>el vir/le, non att-

tim cam labore , (^ periculo , non muittm reci'

pitt mercedem. \'nHfqi*ifq»e enim propri.im

mercedtm accipitt , non fecundum magnitit-

dtnem faSli, fedprcut ftterit qualitm paffto-

nts , efi enim menfura gUriA quantit-n l.i~

borts

,

Vite d'oro lì può meritamente chiamare
il nollro Saluatore , perche ^ egli dille

,

Ego/umvitts, & la Spofa di lai , Caput ems
aurum optimum: la Madre dunque, dalla

qualeeglinaqiie, tu miniera d'eio, e di lei

li
[
uò dire , Ipfa cit*tr.u ^utttm r/ìfntdétm.Ovij

è parimente la carità , Suadjo tti'i emsrt a mt
atirum igmtitm , Apocal. 3 . e i-^uef^a fa , che
l'opere da lei prodotte tuue liano d'oro,

fieli;- l'opere ancora indiffeienti, che fareb-

bero piante ordinarie,c le frondi, che nulla

fi filmano, cioè lcattioni,ele paio!e,chein

altri farebbero di nini", valore, fé dalla cari-

tà nafcono, fono oro, &meri.ei!oli di vita

eterna, perciò con ragione Iddio dopò ha-
uer detto : Suadeotibi emere à mt aurum igni-

tum , foggiimfe,!:^? itcupUs fiat , accioche di-

uenti ricco, il che nell'oro del mondo non
piiòefiere vero , perche fé altri con argento,

o con altra forte di moneta compra oro

,

niente è più ricco dopò, che prima, niancl-

Toro del Cielo s'ai:ucra i e la ragione e, per-

che quell'oro ctTreno è lierile , e perciò nul-

la fi auanzaton hauerlo apprelTodilc, ma
quello del Cieloè fecondo, commimica la

liia virtù à tutte le cole, che tocca , onde
chi ha di queltó oro in cafa , fubito diuen-

ta ricco.

Vi:e incenerita mi rapprefenta vn'huo-
mo attempato , e canuto: morto più bollen-

te vngiouane , in cui il langiie ancora bol-

le , equeffoc facililfimo à prender il colore

da quello, iì che fé i coftumi fuoi faranno

vitioli, e neri, tali parimente li farannoqwel-

li dvl giciiaue, àiitoia che (qUìì per natura

b Ci)

Tribolati»

ne vttle.

Lue. t. I f

,

S.lf.Cbry,

Premio r«.

Itjìeptffri»

fp'tde al p>t

tire,ehe aU
l'operare»

SS

Cant.^.ll
Vite d*er0

Chrtjìo Si»

gner nejiro,

Uid-i. lìt,

C/tritierf»

-rf/*.3.lf»

^f
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ben inclinato, e fé farà il vecchio dotato di

VeeeUì imi fanticà ,tali diueiTanuo i giouani , chepiat-

t»ti dn gio ticano l'eco, il che molto bene intefe il San-

!»«»/. to vecchio Elazaro, comefidice nel capo

M»chal>.i, 6. del libz. de Maccabei , il quale eflortato

caf. 6, à fingere di mangiar canie vietata per fug-

gire la morte , ricusò di farlo , accioche non
ne piendefiero mai'eifempio i giouani, e

volle più tolto morire, per falciare loroyn
chiaro eflempio di fortezza. In tutti in fom-
ma la compagnia importa ailai, e taledi-

iienta l'huomo , quali fono quelli , co' quali

S. Jmbr. conuerfa , Vlttrimùm , dice Sant'Ambrolio,
lib.t. de olficijs ^podtji vnicuiqtie bonu tttngi'.

adcle/centulpi quoque vtiU, vt cUres, (^fnpien-

A gicnurti tesvlrosfeqti^ntur (yc. cjlendunt tntm adole.

tonante im. fcenteSy eornm fé imitatcres tjfe, quibtti adiìtfe-

fcrti Ia co- r'tnt,Cf e» commlefcit cpinio, quod ab hii accepe-

ftignia , rint viuendi confueiiidinem,cum quibut conuer-

fandi hauferint cHpiditAtem. Inde fancfui lefui

S*»e^qttodeum nonfoLumert*dÌHtt ad IfgUfcien

tiam ikoyfi cepuU , verHm ttiam/ancìi^catéit

Ad grattam.
jo Qu.al frutto di Vite è l'amore, che non

AtnoTfnfn cade mai dalla pianta, cadendo però con
maimdca. la mortele altre virtù , onde dille S. Paolo

,

l.Cor.Xi-i Siueprc^hetiA euacitabunMr , ftue ItngHi. cefj'.*-

btint , charit.u nunquam excidit . Cadono gli

altri fiiitti dalle loro piante, ò defsecatidal
Carità ec- fleddo, ò agitati, e molli dal vento, òdalla
menonx/e- propria loro grauezza dillaccati , ma l'vua
j-4 mai me per niuna di quelle cagioni dalla fua pianta
*o* iifepara; e non altrimente fortiflima è la

carità , e non li lafcia vincere da verun con-

trario . QharitAs nunquam exndtty dice Ori-
Ortg.ho. i. gene , "Hihil enim e/t

,
quod non toleret , qui per»

*xpof. I, i» ^g^} diltgit , e San Gio. Chrifoftomo fopra
Cant. qiìei\oip3.ùo: §lt*ideji non excidit} Hon dtf-
S.le.Qhry. fjUùtur, nonftangttur ferendo, umat enimom-
hem.lliin nÌ4)^ itmuns odtffe mmquumpoteji , qntcquid
tptjl, I. ad accidat tandem , hoc enimilUu^eil maximum
Qorint, bonum', e Tiftefso più diflefamente fpiega

nell'hom.51. fopra S. Matteo.
3 1 II primo Emblema dell'Alciato può con-

ProM.j 1.4. fermarli col detto del Sauio ne" Prouerbi al
Vino con- ^i.Udi regism dare vinum ^ ne forte atbant

,

trarlo alla g^ obliuifcantttriudiciorumyEt il [ccondo con
frudem.a. quell'altro, Omni tempore dtligit , qui ami-
Vro.ìj.ìj, cus ejl. E con quello , Monito nt prohibeas
Vite jimbo ^ratiam .

lo di cesia. La prima Imprefa col motto VIX NATA
te amico. SVbTHNTOR, può raprrefentarci ilbifo-
Eccl.7.^7. gnoche hàciaftheduna creatura della prò-

31^ uidenza del Creatore, conforme al detto del
Vroutdez^a regio Profeta, De -vetre matris mei Deus meits

di Dio ne- f^rti. Come le altrepure,che li aggirano cir-
cejj'aria. ca queftacógìuntionedi Olmo, & Viiepof-
Py.xi. II. fanóconmaggiorragione applicarli all'ani

Pf.77.tt»

31

Tifco qttal

mil^a.

ma bifogneuole di accoftar/ì à Dio, del qua-

le molto bene diceua il regio Profeta, Siihi

autem adherere Dea bonum efl . Ma quella Pf^'6i*tl

della vite , che da fé fola li foftenta, non al-

tri meglio può rapprefentarci , che il nofho

Saluatore particolarmente nel tempo della

palfionej poiché non hebbe chi lo foftenclle,

o'coniblafle , come eglilleflbdiflc, Sujlinui

qui firn til mecttm contrtjiaretur, ^ nonfttit .

L'Emblema della Vite col motto VNIVS
COMPE'NDIVM, MVLTORVM
D I S P E N D I V M , può applicarfi al tifco

ilqualeaguifa di milza,non ingrafl3,fenon

col danno di tutte le altre membra , e come
pefce grofìb col diuorare molti pefci minuti

lì mantiene, ondefenedoleua Gieremia al

capo 51. ^^.àiìctnào tQomedit me, deuorauit Jgr,^ 1,54,

me^ahuchodcnofor Rex Babylonis ^ abforbuie

me qu*fi Draco , replettit ventrem fmim tentrim

tudinemea. Et è da notare, che fiferucdi

due vocaboli, che hanno molto diuerfa lì-

«nihcationefràdiloro, anzi oppolta, che
lono Cfmediti (^ abforbuit . Mi mangiò , &
miaflmbì, perche l'eflere mangiato lì dice

de* cibi lòdi,che li mafticano con denti, l'et-

fer'alTorbito dfHe cofe liquide, che piùto-

flo fi beuonojche lì mangiano,come dunque
dice Gieremia, che tu mangiato, & aflorbi-

to? volle dimoltrarci, che contra tiranni

non vi vale riparo, perche fé tu vuoi difen-

derti , & opporti loro con fortezza , hanno
i denti più forti di te , & ti mafticheranno t

fé cerchi di placarli con la piaceuolezza , e

con la manfuetudine , comecofa liquida , e
che non fàrefirtenza alcuna, ti afiorbiran-

no, efìendo come coloro, de quali dilTe Sane*

Ignatio, Slutbits cum benefecerii , peioresjìunt •

Santamente lì può ancora auuerare quello

emblema mortiHcandofi i ferui , che molti

fono, per dar vita all'anima, checvna, ma
che vai più, ch'eglino tutti , onde li può me-
ritamente conchiudere con S. Paolo ad Co;
lolf. cap.5. Mortificati erge membra vejira^

qui fur,t fuper terram .

Quei due emblemi dell'Orofco fondati

nella congiuntione della vita con la morte
mi fanno ricordare di ciò, che dicono alcu-

ni Hebrei,t he la pianta delia fciéza del ben,

edelmale, che li può dire fofse pianta di

movte,era la Vite, e che quella ferpeggiando

abbracciaua, elicongiungeua con l'arbo-

re della vita, e può confermarfi quella o-

pinione, perche la fcrittura Sacra pare che

inlìeme congiunga quelle duepiante, e coli

dell'vna, co'me dell'altra dice, che polla era

in mezzo del Paradifo, coli nel capo fecon-

do della Genefi li dice . Pro iuxitque Dominut

J)tHi dt httmo emnt iignnm puUhrttmvifu t (^

Con tir*9

ni femprc»

f^erdet

Coloff,^^.

34

Arbercj

della fcien

x.adelbene^

e del maie

qualfojft,

Qen.i.f.



f*4 Liyofecondo Vite Imprefa IV*
'

GfW.Jj,

nd tphef.

£t,ech, IS,

».

Vf/* eagià

ne dt bene

§ di male.

Secl.is.iS

SapgHt di

Chriftc j?-

che datoci

fette ffetie

di vint.

femariù

itti'dentif,

jime dtLii

tid vefcenddmf^Miy Ugnum etiam viti in me-

dioparadi(i , lignumquefcientit boni , é' fnaliy

e cheque/lo fofle anch'egli in mezzo del pa-

radifo, più chiai amente fi dice nel capo 5.

Hs fruii ti tigni, quod eji in medio pi*riniifi

ptàcepit nobis Deus , ne comederemtts . Male
vnodi loro era nel mezzo, come vi poteua

cflere l'altro ? jò che alcuni vogliono ap-

preffbgli Hcbrei non volere dir'alcro il mez
zo , che dentro . Ma fé noi vogliamo, fe-

condo la voce rigorofamente, prefa conci-

liare quefti due luoghi, non vi e miglior ma
niera , che il dire , che vna di quelle piante

fofle appoggiata all'altra nella guifa, che

li vede elTer la Vite all'olmo , e viene molto
à propofito , che dopò mangiato di quello

frutto fentironoi nollri Padri la ribellione

del fenio y eflendo che come dice S. Paolo

,

In vino e/i lttxi4ri/i , Et il Sauio , Lttxuriofa res

eji vinum , come anche quel detto antico

de* Giudei, ^atres nojlri comederttnt vttam

acerbam^ó'' dentes filiorum obflupefcunt. Il qua

le al peccato originale, più che àqualliuo-

glia altro peccato li affa per eccellenza. Il

Eonicetiandiodi fcienza del bene,edel ma
le non le quadra male; poiché fi come il vi-

no moderatamente beuutOjfà l'ingegno acu-

to,& è cagione di molti beni,coli beuendofi

con intemperanza perturba la mente , &
è radice di mille mali , & à quella congiun-

tione di piante pare,ch'alludelTe il Sauio,

mentre dilfe. Ante homines mor$,^ vita'.quod

pUcuerieei ,dabttur$llt . Horfe quella opi-

nionet vera , vedefiquì prouidenza mara-
iiigliola di Dio, che aa quel frutto , da cui

riceuemmo la morte, ha voluto, che anche

riceueflimola vita , inilituendo nel Ilio li-

quore il Sacramento del fiio pretiofilfimo

languc, e la pazzia dell'huomo, che hauen-

doauanti lainorte,ela vita, à quella llefe

la mano , e non à quefta, e finalmente il mi-

Itero, chedoueuano inliemeelTere congiun-

te la vita, e la morte, comefi è veduto nel-

la morte del nollro Redentore , e de luoi

Santi , i quali morendo nafceuano à vita

migliare.

Vifcorfo terT^ofipra leparole^ e*l

/tonificato dell'Imprefa .

TReperfone le più degne, che cinte mai
Ibficro di carne mortale, cioèGiesù,

MaiÌ3,eGiiifeppecilono rapprefentate in

cucila imprefa. GiesùneU'vua, poiché di

lui fiì deitt-- , Bftrui Cypri D U^i^s meut mthi

,

MaiJa ntiia Vite, nella perfona di cui ben fi

ilice j fgo qUJiJi Viiit frtéìiijicaHI fl4iitét/At«M

Giufef^t

If,SS,$.

adorisi Giufeppe nel palo CcccOyper la fui fti. otaria,

caftità, conforme à quel detio del Prolèta iiiufehp»,

Ifaia ncljCapo 56. N^n dicat Eunuchus ego If. 56 j,

lignttm artdtw> : Et il tutto ci fià figurato ne Con v irim

num alcap. ij. ouefi diceda gli efplorato- fomigltunm

ri della terra di promilfione , che V^rtauerut té» rappre-

palmitem cum vua [uà in veSie . Palmitem , fent*to.

Eccola Beata Vergine. Ctimvtiay Eccoli Sttr/t, i],
bambino Giesù . In velie , Ecco Giulèp- 14.

pe. Degniffimo ternario. Di Giesù, ch'è

l'arbore veroddla vita » perche è venuto
à dar vita alMundo, Ego /u^n vt» ventai , palo»

éfvitn'. Di Maria, che fùil veroParadi-
fo terrellre , oue nacque quell'arbore di Vi-

ta , Emi^ones tuAÌ^aradifiu: Di Giufeppe ,

che lù qual cherubino pollo alla guardia
delparadifo. Vero e, chequel Cherubino to.i^,6»

era tutto ardente, di Giufeppe non so fé mi
dica , ch'e^^li gelato folle, ò pur ardente, C«/.4. 15.

gelato per la calliti, ardente per la carità} Ghernbin»
quello so bene , che , oue quegli cullodiua il

Paradifo , accioche alcuno non prendefl'e

deirarbore della /ita, & in eterno vi uef-

fé, quelli locultodifce accioche ne prenda
ogni vno , e fugga l'eterna morte .

Cariflìma vnione. Di Giesù, che fìì qual
leg2;iadro ciglio , in cui e le frondi d'argen-

to lono della facra humanità , e le fila d'o- Cant.i. I.

ro della diifiniti. Ego fios campi y ^ Itltum

conuailmm : DiMaria ,che fu qual verga

,

verdeggiante ben proportionata , e dritta

,

da cui quel giglio nacque , Egredietttr virg*

de radice IeJfe,\(^fios de radice eius afcendet i

Di Giufeppe , che fu degno vaio di tal ver-

ga,e di tal gigliojonde ben fi può di lui dire,

Vas eleSitonts eft tsis : Di Giesù , che fu qual ^^J^ ''*'"•

belliflìmoSole,dacia durati raggi riceuono ^^'9- •?•

i colori vita, e beltà il mondo, Egofnm lux ^^ S»*^»

mundi : DiMaria, che fu qual gentililfima

aurora, che nafcendo riempi d'allegrezza ^^^*'6»f,

tutti i mortali, 6^«* efl tjìa , qus, progredii

turquafi aurora confurgsns : Di Giufeppe ,
^^ '*'* dt»»

che lìà llella diana, ò matutina , cheiac- "**•

compagna l'aurora, & il Sole, onde di lui _ .^
in figura fij detto , €luafi Ilell* mututina in E^^'/'f»»

medio nebulA , Di Gicsu , che fu qual pregia- *'

tilllmo teforo , Simile efl regnum edorìtm ^the. ^'**f"'l i*

/auro abfcondito in agro: DiMaria, che fu ^^*

quel campo felice,in cui quello teforo llljna- ,

fcoilo: Di Giufeppe , che fu quel ritrouatore ^'^'^^^'

fortunato , e faggio compratore del campo , _ _ ^
^y*"

che, Veadidtt omnia fua, (^ eomparauit tum

.

InusntA efì . Ecco il ritrouatore , In vtiro ham

bens , Eccoil campo , De fptritu Sanzio, Ec-

co il teforo:Di Giesù, che fu qual beliifsima

gioia , Simile eft regnum télerum hommt nego*

tintori quirtnti bonus m»rfaritat , inuentA vnn

pnttofa {^tt DiMaria^ che fu cormi:^ dc<

//.ILI.

Rifronatar

for0

nafctfìo

,

Matfk. X«
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In tre «?;*•

nitr» ftìa

€0n[idt"

rarfi Sen-

te iiicft^e.

gna d'cfiei'adornata di fi piegiata git>ia di

Giufeppe, al cui capo h'i polia cosi nobile

corona , perche Mtiiter dil-^ens,ccrcnaeji ziro

fuo jViiVi: ìi'Snuìo né Proiierb. al ii.DiGie-

sù, che tu qua! manfiieto A^ntììo,Erce agnus

Vesy Ecce ani tclltt peccata Mundi , Di Maria

che fu cual'innoccnte pecorella Madre di

quello Agnello. Di Gitlèppe, ciie htbbe
di loro ptnfCIO qual diligente pafiore. Di
Giesù in fomn.a, che fu qi:al bcliidlmo

propitiaterio c'oro , Ipfe e/i fnpttiatio prò

peccata rtisiru. L;iMaria,che fu l'arca mimi-

ca del teflamentCj Totdeiu tirco.. L i Giufep-

pe, che tìì velo dtflinatoà coprirà tempo la

Vcrsiiniià di Maria,e la Diuirità di Chrifto,

perche fu à lui maritata Maria, Vt pattuì eiiu

cilaretur Diallele . Di tre forti di colori era

intefllito il velo d>.l tempio , di iacinto, di

porpora, e di grana hna j &: eccoinGiof-tfo

il color di iacinto per la purità, di porpora

per l'amore 3 di grana due vcltetinta per la

patienza , eperlcueranza . O pure, e meglio
diciamo, che il colore di iacmto ci raprre-

fenta la bellezza del Cielo, che di cucito

colore è adorno , la porpora , che dal Mare
ii prende, le marine ricchezze, la grana,che

dalla terra ha origine,deirifttl]a terra iirut

ti . EteccoGiufej pe, che qual vele del tem-

pio in fc fteflb racchiude il meglio della ter-

ra,del Mare,e del Cielo . Del Cielo, perche

lù Padre di L io j del Mare , perche fu fpcfo

di Maria; della terra , perche fu figlio del Rè
Dauid, &: huomogiulio, ecofi pare, chea
Giufeppe dalle perlbne della Santifliir a Tri-

nità l:ano flati comunicati con fìngolarilìì-

morriuilegfoifuoi propri;, e pre£^iat;fl,mi

titoli. Fercioche titolo proprio (Iella pri-

ma perfona della Saniiflìmal riniti t l'elfer

Tadre dell'Eterno Verbo;& ecco comunica-
to cuefto titolo à Giufeppe , perche anch'e-

gli li chiama Padre dell'Eterno, & incar-

nato Verbo. Della feconda Perfona l'effer

figlio di Dauid. Fili Dauid miferere mei, e

l'eflergiuflo. Dente egredtatttr vt fpler/dor

tufms etus , Et à Giufeppe comunica griflelTi

titoli perche a lui dice l'Angelo, ùftph fili

Oauid rsoittimere . Et di lui pure l'Euangc-
llffa, Icfeph autem virenti cum e/fit tulìvs ,

Della terza, iMTere fpofo della Vergine è

nobile attributo, e ccll'ilfefla fi chiama, &
t veramente fpofo Giufeppe : ò grandezze, ò
prero:i,atiue.

Piiodiinnue conliderurfì quello Santo in

quanto Ipofo della Vergine, in quanto Pa-
dre putatiuo del :^aluatore, & in fé llefìoj

nella prim.a maniera è paloche foffcnta la

Vite, nella feconda palo, chcfoltiene l'vua,

nella terza è palo feue per fé medcl.mv ^ e

per ogni parte fi fcuopre marniiigliofa l'ec-

cellenza di lui, &à maraiiiglia fé gli affa

quella Imprefa . Nella prima maniera , per-

che quantunque li dica la Vite maritarli co!

palo, che la folfenta, ad ogni modo non
concorre quello feco al produre dell'vua , e

coli benché Giufeppe folle veramente mari-

to della Peata Vergine , non hebbe però p ar-

te alcuna nella generaticnedcl fuo f.glio,

Ap| rellojil palo non fi ombra a Ila Vite con
le lue fiondi , come fanno gli arbori , perche

eiili non ne ha , e Giufeppe non fé punto

d'ombra à Maria, perche non l'impedì i

r3i!gi delle gratie celefli ,nele tolfe la Ver-

ginità , come alle mogli loro fogliono lare i

mariti . D'i più come il palo non toglie il

nutrimento della Vite; cofì Giufeppe non
impedì alcuna buona opera della Vergine,

e come il palo fohcnia la Vite, coli egli con

le fatiche delle preprie niani foftentaua \z

Vergine. Fu dunque Giufeppe fpofo della

Vergine. E chi potrà fpiegaie la dignità,

& eccellenza di lui? Eller dee fomiglianza

fra eli fpol. confoimeàquel detto comune.
Si TM nuùere, htibepari , e fììapprouato dal-

l'illeflo Dio, il quale volendo , dare vna

fpola ad Adamo dille, Faciamui et adtttto^

rtumjimile /ar ., Ma fé quella fpofa ha da fer-

uireper aiuto ad Adamo, non farebbe me-
glio, cheft.ffedi forze maggiori, di mag-
i^iore nobiltà , e pili degna natura? Certa-

mente molto più può altri efl'er' aiutato da
perfona di fé più potente, che da vn'altra

fmileà le di fortezza. Si potrebbe rifpon-

dere con vn bel precetto dell'arte aiihtare,

che gli aiuti non deuonomai elTere più po-

tenti delle proprie forze , perche altrimen-

ti , nonnieno haurai, da temere di loro, che

de nemici , ne eglino feruiranno à te,ma bi-

fognerà, chetuferua loro, ò per amore, ò
per forza. Ma meglio , fi fauella qui di

fponfalitio,efra glifpofihàda ellere pari-

tà, e fomiglianza, e perciò molto ben li di-

ce , Vnctatnm et adiutc/rium Jìmile jibi , Hor
Giufeppe non fu egli, datopcr aiuto, e per

ifpofoalla Vergine? certocnes' , dunqueli

àtnt dire , che fra di loro vi lìa Ifata , fé non
vgueglianza,almenoproportione,e fomi-

gtianza grande; e poiché non lì ritrouaua

huon.o in terra , che fofle vguale alla Vergi-

ne, almeno folle deftinatoper Tuo fpofo il

menodifuguale.
Aggiungo che fé ben egli non folle flato

SantOjdiuenuto farebbe Santo, eflendo fpo-

fo della Kcgina de gl'Angeli . Impercioche

è tanta la c'ongiuntione fra manto, e mo-
glie , che par imponibile , lia buono vno , e

tattili© Palli© j cheperciù diccua ban Paolo
' ^

ciic,

Vtrehtfa^

le dt Vit€*

Ccmferù

ftano pMt.

GeH,x. i8>
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tttà à Gie.

i.Cir.7.14 che, innilifictiturvirtnfidelti , per mulierem

fiiitlem, e San Pietro, che i ioidi all'Apoftc-

Iica preditatione farebbero flati conuertiti

dalla buona conuerfatione delle donne lo-

I .?et.^, !• ro. rr qut non credunt verùo^per mulierum con-

verfaticnsm lucrifcant , e Santa Cecilia tè di-

uenire Santo Tibiirtioluo marito, che pri-

ma era infedele 5 e Santa Monica fé diiienire

quell'Agnello Patricio, di Leone che egli

era ; ccHie dunque la Beata Vergine più Saln-

ta di tutte le Sante, non haTirebbe facto

l'iftefTo , le ve né folfe ftato bifogno , del ilio

f}ofo?
La Vtrg't' Ma s'ella non lo fé Santo, perche tale il

ne accreb- ritrouò ,
gli accrebbe nondimeno fopra mo-

ke la Sari' do la riuouata fantità. Salutando ella la

fua Cognata Elifabetta,riemp'. e lei,& il Ilio

iaglio, che ancora dimoraua nel materno
ventre di Spiriiofanto . Ma chi più Ipclib

fu da lei falutato , cheGiufej pe banto ? con
chi fauellò ella più fcuente? conchi comu-
nicò i fegreti celelii, & i pen/ien del ilio

cuore più conHdentemente ? echi mai fu di

lui meglio difpofto à liceuere le celelH gra-

tie, cheperla boccadiMaria cuafi per ca-

nale d'oro del Cielo fcendeuano? ben dun-
que è da credere, che fopramodo iofl'ero co-

piofìjegrandiidoni,e leeratie, che con le

continue conuerlationi della fua cara Spofa

riceueua il buouGiuleppe

.

Ctufsppt Che dirò delle orationi, ch'ella faceiia
più Amnte per ini ? gjà fi ^à quanto qtielte iiano potenti,
^aU^Ver- ecome non dimanda mai alfiglio cofa , che
lineà'egni conceduta non le lia . Ma rer cui mai fece
Altra piu ella più ferucnteoratione,cne per Guifeppc?
/<»«. l'amore di lei,c|uefloè certo, era molto ben

regolato ,& ordinato conforme à quel detto

0»/.i,4. criitnauittnmtchArttatem , E le redole del-

l'amore comandano, che la moglie ami il

marito, più di qual fi voglia altra perfona

creata . Dunque più Giufeppe dalla Beata

Vergine era amato di ogni altra creatina , ie

più amato , dtmque maggior bene gli era

dcliderato, fé defiderato, dunque euandio
attenuto, perciienonvieracoia, chedefì.

derafle la Vergine, che parimente non ut-

lencfle

.

Si aggiunge, che all'altre donne fu dato

per pena del peccato loro, il manto, à cui

doueuano eflere foggette , e fu detto ad £ua

,

Ctn.^.ìé> snif viri potèft»! t tru , ma quefto non il può
Ctuftppe diredella Vergine, perche noneflèndo ella

dAtcpetf.- itata partecipe del peccato, ne anche effer
nto ulta doueua della penna, anzi che le fu dato per
Vtr^itit . liftoro, e conl<>lat.one , come ben dice ban

Bernardo, (^emevnfiitutt Domtntu j*ta,M.n»

trufcUttHm,Jutcmì}iirìutritium,Jvlhmiis-

nique inicìTii maini ccvfilif adìMstim Jidiltfm

fimum. Dunque tanta èladifièren'/adiGìu-
i'eppe à gli altri mariti , cuanta e fra la con-
lolatione,e la rena , e non fi può dire, ch'e-

gli toffe indegno fixfodiMana, comemol-
te volte auiiitnc uc' maritaggi humani , che
per la diiugualianza,c dii'pai ita Ln-ando,che

è fra di loro, fi dice vno-non efferc degno
dell'altro, perchealtnmente farebbe ftato

di pena, e non di conioiationea Maria.Dun-
que tanta tùia virtù di C.iufeppe, chequel-
lo, che gli alirihtiominiépena , in lui era
coniolatione

.

Ne folo non fi fdegna Maria di hanerlo

perfuofpofo, ma neancheL'ioper fuo pa-

rente, perciò é a'auueriire, ch^t^uandogU
Euangelilii traaano dell'accalamento di

Giiiftppeccr.Maria , vi aggiungono! titoli

più gloriofi, ch'ella habbia, e dicono, ch'el-

la t Madre di L io Lum ejjit u^jponi*ta Mttter

Jefu Aititta loftph . Iscn Maria afìoluiamen-

tCjma Materieftt, e pia'a quel tempo Ma-
ria ncn hatieua partorito Giesù, che acca-

deua dunque qiudiie, ch'ella era ina Ma-
dre? iNella Geneolcgia parimente del -al-

uatorefi dice , larc6 ame>n genuit lejeph "Vt-

rum Martt , c poi iubito fi aggiunge , Do
quanatmejl ltjn--j(jut voca'ur Uhtrtj'tH'', aqual
hne, le non per farci conolcercjche Dio non
iidegnaua la parentela di Giuleppc? C^an-
do ùonna nobile per amore Ji accaia con
perfona vile , i parenti le ne vergcgnano,&
accioche non il lappia , ch'egli no fono pa»
renti, di quel tale, procurano , che la donna
vada in altri paefi, ò fé pure negli lleflìdi*

mora , non vogliono ritrcuavfi alle loro

nozze, ne riconofcerla per parente . Ma
quando fi fa matrimonio con perfona nobi»

le , e grande , hanno piacere, che fi fappia,

che quella tale e loro parente, e fi preggiano
di hauer acquiftato l'amìcitia , e la parente-

la di quel nobile perfonaggio. Hor'ecca
l'eccellenza di Giufeppe, che effendofi U
Regina degl'Angeli, e Madre di Dio acca-

fata con lui, non procura Dio di occultare

quello parentado, anzi vuole, che da tutti

iif3ppia,evuol'efrere nominato nelle noz-
ze, perche Giufeppe é tale, che non hàoc-
cafione'^di vergognarli Dio di hauerlo per

parente

.

Che diròpoi della dotte,che portò Maria
àGiul'cppe? lì può dire chefòifela Signo-

ria dell'v'niuerioj e per intendere quello, è

da notarli vna legge ff. De ventre in pojfejf,

admittendoy dalla quale fi raccoglie , che
quando morto il Ké , refta la Regina lenza

altro hglio, ma grauida, ella rimane per

quel tempo Signora del Regno, per hauer

ella il padrone di lui nd iuo ventre . tios

«^uan-

Far triti tU

Di»»

IAat4k. U
it.

u

Ut D/* fa

nejdegn»»

Dot* lÌAt4

da Maria
À Giufeppe.
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ijtian<!o Maria Ri condotta in cafada Gi.i-

leppe, vi e dubbio, s'ella 'ufìcgrauida
, per-

che le bene li dice , die l'Angelo tu inanda-
Liic> t, 17, (y ^j Virginem dejpen^MAm . Qn^efto pe-

rò da S. Bernardo, da S. Haiìlio,eda altri

s'intende 5 ch'erano fpofi,ma che ne anche
Ginfeppe l'hnueiia condotta à cala {ut, li

chegra lida vi atid.i, e portò fe^o il tìglio

nel venire^e per confeiuenza conforme al-

la citata Ie2;ge la big/ioiia dell' Vniuerib in

.. doteà Giuleppe.
MegiitrcK Ne mi dica alcuno, efllre gran difauiien-grM act$

jjij.^ Ij prendere moglie moho ricca con-
je 4*bra.

formeal detto di Manialc.
'* >'

* Vxorem ejUAre locupletem ducere nolim ,

§}uiritts f vxori nubennolo mei .

Infaitr m^trenu /i<? [ìt Prtfce marito

ìion Aliter f»erit famina vtrquepures .

Perche Olle l'altre per edere di natura al-

tiere, dallericchedoci foL^lionoprender'oc-

calione d'infuperbirlijia v^ergincne traile

di humiliarlì , & oiie le altre, è bene che lia-

110 di cnnditionc inlenore à loro manti, ac-

cioche ftiano in pace inlieme , e come pari

,

Is Vcriiineper efiere humiliflìmajfòbene
che tolìe fuperioreà Giufeppe, acciothe la

fiiperiorità de'merici contraperafle la fom-
niiflìone della fiia humiltà, e meglio fra di

Jl> gradif- J'5''o rifiembra n'ero pari

.

fimo GtH' I- lì duniie KèS. Giufeppe per conto del-

ftppe, ^2 dote della fila fpofa , eKc cosi grande,
che in paragone di lui non merita altri di

cfTere chiamato Kè , e cueOo forfè voUelì-

gnifìcare l'Angelo , quando faiicllando con

U*tth. I, Giufeppe gli difTcI^/tf."/;/)/; DijM«V/ . Perche

40, non è da credere , che folle fenza miftero il

chiamarlo in quella guifa , non elicendo egli

flato generato da Dauid , ma fi bene da Gia-

ferchi cob . In prima dunque lo chiama tiglio di

fhiamate Dauid, perche era non folo difcendtrnceda

fgliMclo di Dauid, ma ancora àlui fumigl!ante,iicame

D*utd. <i^' Ke Uaiiid dille Dio , Inutnt hommem feeti-

jiét.ij.ii t^/ttm cor mtum
. Cofi dire parimente li pote-

iia di Giufeppe, come ben nota S. Bernar-
do . AppreCTo fu 'juelto titolo , come dicem-
mo,del baluatorc ; accioche dunque li fapei^

fé, quanto grande era l'amore ,'ela forni-

glianzafràil noUrobaluatore, e Giufeppe,
h comunicano inlieme 1 titoli , & i nomi lo-

ro; lo chiama ancora figliuolo di Dauid,
per ridurli in mersoria la promelfa fatta à
Dauid , che dalla àia llirpe nafcere doueua
il Meflia . Maà uropolito noftro, èda no-
tare , che le bene le altre volte, quando lì no-
mina Damd , le gli aggiunge il titolo di Rè,

ifUtth. 1 . 5 onde tu lènti, 'ej]'e ^utem genuit Dautd Regem,
Dauid autem Rex genuit Salomonem. Qiiì pero

£ lace , e la ragione , è pache in prefenza di

Giufeppe, come di Re moha magi^iore, non
delie cuopnrfì con la iiia corona lì capo Da-
uid , e già che poiideriamoi titolile le pa- MMtth, x.

role, notili ancora , che quando l'Enangeli- 11.

fta faiielIade'MagÌ3dice,/«M;««rM»/ puerum Di Giu/et^
ctim Maria Maire etus ,(^ adorauerunt ettm, e pe fk piit

non lo nomina altiimeute con l'eccellen- conti» Die

,

tifllmo nome di Giesù, cioè Saluatorejma eheditut:^

quando fauella di Giufeppe, non dice fo- i Menareh
lamente , che lia fpofo di Maria irad.edel delmond»,
fuofanciullo,ma viaggiungeiltitolodoal- lAt^tt i.ié'.

iiatore jetal'hora ancora dice, 6)Mtx;rrj/Mr

Chrijìus. E la ragione può efiere, accioche
liconof effe, ciuanto più conto £i Dio di

Giufeppe, che di tutti 1 Monarchi della ter-

ra ,peixiochepcreirer'ddoratoda Regi, ba-
lta chiamarlo fanciullo, /wMf»;rM/2/;>n"erM/w

,

Ma trattandoli della parentella, eh'egli ha Matt.z.ii'

eon Giufeppe, vi s'aggiungeil titolo" della
iHia grandezza

,
perche egirpiù diqueltafà

ftima,che dell 'efiere adorato da tutti i Re-
gi del mondo. Tal fu dunque Giufeppe per
cfl'ere fpofodiMaria .Mache diròpoi della Conuerfa-
dolce conuerfatione, ch'egli hebbe con V- f"">* co U
iilella Vergine ? S. Pietro Cnfologo nel fcr. Vcr^mt,
ij7- chiama Giufeppe Virttm ^confcienttA

Marti., Perche ella gli manifeflaua tutti i

fuoi fegreii , fecondo la capacità fua . An-
drea Gierofolimitano nel fer. de Annun-
tiatione lo nomina . Tutor Virginis. Di ma-
niera che tutte lecofe della Vergine palTa-
uanoper le fuemani

.

Ma come dunque, dirà forfè alcuno, non
fé la Vergine còniapeuole Giufeppe dell'- '*"'^^' '^*

akiifimo miftero dell'Incarnatione / per ^" riaeUto

auuentura potralli dire,che folfe cofa nò ap. nongUfof-

partenente à lui, certo che nò , perche eflen- f^ l'tncar. •

do capo di famiglia, e padrone del corpo nmttcnt,

della Vergine, alta fua cura , £c al fuohono-
re apparteneua il fanere, in qiial maniera el-

la tolTe graiiida, come diique gli tenne ciò ce
lato la Vergine?Rilpondo, che tutto hi proui
déza diuina,per maggiore honore di Giufep
pe, & acciocne meglio h fcoprilfe l'eccelle-

za di lui. Per maggiore hoiiore,perciie il file ^^*^ /**"

ti9 della fua fpoialfà cagijne, die difcédeffe f»*SZÌor\h3

vn*Angelv) dal Cielo a fauel'arliiMa non ^°^'*

era egli più, faiiellare con la Regina degli
Angeli,che con vn'Angelo'i-'ia certamente,

ma non era in quel tempo conofciuto que-

llo fauore, e la Vergine del la fua fauella era

liberale con altri , accioche dun-ju; Giu-

feppe folle pri'.iilegiato iingularmenre , vie-

ne vn'Angelo dal Oelo a fauellargli ,& à
,

riuclargli quello altiifinj miftero. Ma per- •^H*-" P^^

cheinljgaoPn'wfurebSeftato magginreil ^**/'*'*f'*'*

contento di lui nel vederlo, e ragionargli " y^J'^n^

ad occhi y.cggencii a ficciaà faccia ? Ri- '"M^*''

fpondo.
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pró/ifima

di Gittfep-

fpondo, che in quella maniera molto me-

glio venne à fcoprirfì l'eccellente obbedien-

za di Giiiieppe, Se il niaiaingliofo defìdeiio,

ch'et'.hhaiieiiadifaril voler di Dio. Per-

ciochc quando alcuno fi mal volentieri al-

cuna cola , ancoraché le §1] dica apartamen-

te, pur va ritrouandoèlcufe, òchiofe,per

non fare ciò, che gli viene inipollo , ma
quando fi fa volentieri, bada va minimo

cenno, e per fìgnificare Quella prontezza di

volontà fi Tuoi dire, baffachemi fogni ciò

che voi volete, che fubito l'efcguuo, hor ta-

le fu SGiufeppe con Dio, cii)c, tanto defide-

rofo di far il fuo volere, che balhua ch'egli

in fogno intendefle il djiiino beneplacito ,

che lubitn lo mandaua ad effetto . Scuoprilfi

ancora con occaiionedel (ìlcntio della Ver-

Sfuhàri- oiiielamarauigliofagiurtitia di Giufeppe ,

jjtetto hn- che doue conofceua andarui l'honore di

7?iiine Gin- Dio ^ non haueua rifpetto ad alcuna perfona.

jeppecHeft Eccofofpetta vn non so che di colpa nella

tratta deL fi[a fpola, e fubito voiutt eccuLte dimittercj

i*honor di ^4;», ò gran cuore : dunque ò Giufeppe ti da-

J>i» ' rà l'animo di viuere lenza la tua cariflima

fpofa ? potrai fopportare di priuarti d'vn

coli ricco teforo: d'allontanarti dalla pupil-

. la de gli occhi tuoi , dal cuore del tuo petto ?

Non'haurai rifuetto alla fantità della fua

vita,alla nobiltà del fangue,allamaeità del-

Tafpetto, alla gentilezza de'iìioicolluini?

©uè fi tratta di Dio, rifpondcrebbe Giufep-

pe, ogni altro rifpetto ha da cedere, ogni

altra grandezza ha da ellcrpofta in non ca-

le, & accioehetunon credeffijCji'egli fi nio-

iiefìe da fdegno , e non da vero zelo dell'ho-

nore di Dio, nota l'Huangcliita , che non
pensò di offendere la Vergine , ò nella pcr-

lona,òneirhonore,malol3inente aificura-

re fé flefTo dalla colpa , e pacio , vcLt*it occuU

ti dimtttsre eam .

Ma tutto ciò , che fin qui fi e detto , è mol-

to poco rifpetto al titolo, ch*egli hebbe di

Padre di Chr i fio , efiere Padre di Dio, che fi

può dir di più? E quelfa coiì gran dignità

c'*h''A Hi
<^hepar incomunicabile ad alcuna creatura,

"1^" - ondequando il Saluatore del Mondo anipli-
^M« o f^ iicare volle la dignità di quelli, che faceua-

.._, :f '.^ no la volontà cTell'Eterno luo Padre dille

bene , §hn fecenr voluntatem pAtru /?>?», qtu tn

Ciiu efi. tlUm'Mfrater , (^forcr , & matirefl .

Sarà, dice, mio fratello, mia forella ,emia
madie , ma non vi aggiunge , e mio Padre, e

parcua , che quelfo titolo veniffe più à pro-

pofìto, perche fi trattaua di quegli , che fa-

ceua la volontà del Padre; dunque pareua

chedouefTe hauere qualche ragione per par-

ticipare la dignità , e l'olficio di lui, ad ogni

Jiiodu è.uic la dignità di eilere i^il^iic di

^{»*t.J.ì9

Titoli

Tndr0

di

di

^iAMt.jfO

ComituicM

t*iGiu/ef

fé.

Chriflo, che non fi comunica ne anche i

Snelli , che fono d'vno flefi'o volere col Pa-

re, i>enche li tratadi coinunicationefola-

mentefpirituale, e non reale. Più gelolìa

ha dunque Dio del titolo di Padre, che di

quello di Madre, e la ragione è, perche è

proprio del Padre concorrere effettiuamen-

tealla prole, & hauere auttorirà fopra di

lei, e perciò quefta dignità fi rilerua per la

prima perfona cella bantillìma Trinità . Ma
cccomarauiglia , che quello titolo tanto ri-

ferbato , di taiita gelofìa , di tanta dignità

,

fi comunica à Giufeppe

.

Ma come di Chriflo Signor nòflro efiere

puote Padre Giufeppe? ISon era quegli ge-

nerato per virtù dello Spiritolanto ? Non
partorì la Vergine fenza opra huniana ?

Certo che sì. Ma è d'auuertire, che nell'an-

tica legge non ciafchcduno , che era Iterile

,

e non generaua figli, rimaneua lenza titolo

di Padre-, percioche le haueua fratello fe-

condo il figlio di quelli fi attribuiuaàquc- dofe^e e»
gli, Sl in quella maniera fi chiamaua Padre mePadrcj
di figlio non da lui generato . Hor Giufeppe ^^ cbrtftf,
fu fter>le per voto di Verginità; fu legno

arido, è ^ero , che non produce alcun ger-

me, e ne anche haueua fratello difangne. Spiritofs»
chediacquilUfleiinomediPadre. Maec- tefeojjidfi

coche lo Spiritofanto Rè del Cielo non fi ^, frattlì»

fdegna di fare egli con Giufeppe officio di conGinfep
fratello, & il nglio, che nafceper virtù di pg ^

lui , vuole, che fi attribuifca à Giufeppe. Sanc.Ittfl,

E fi conferma queflopenfiero con vna gen i^jar.q.ó^
tilconfìderationediSau Giultino Martire , adOrtha
lì quale nota, che l'ifleffo bauGiufeppeè ^^^^
nel angelo chiamato tìglio di due Padri, Giufeppt
di GiacobdaSanMatfeo ,ediL}i daS. Lu- y.yijg <^^<

ca j perche diquello fu figlio naturale, e di

quello legale, per uifporci con queftn efem-

pio a credere , che anche Chriflo Signornò-
ftro haueua due Padri , vno in Cielo , da cui

fu ab eterno generato, e quelli è Dio; l'altro

in terra , à cm lenza generacione fu attribui-

to, e quelli fu '^iiufeppe. lt.i rem, dice egli 3

moderutA^si aium* grtf,ttn , vt vtr^o defpinde-

rtturvtrc ^oiutcìiicspatteshnhuera/ , vnttm fe^

cttndum nAiurum ex connubiAli congrejfn y aU
teriitnfecunàum Itgem jine connuhisU congrejfti'

tn iU'.h^ 'i^ricrattone adumbrans Chri/li genera-

ttonem , qm ex Spirita /anele nnttu ejì fiiiM

Dee 3 ex l'xore atltem 'ofephi , filini Icfepho.

Fu dun jue chnflo Signor noftro figli©

diGuifèppcnonpernatilra, ma per attri-

butioUw: fu tìglio , dice i. Agoflino , De con-

fenfu Euangeliji.lii?, i. cup. i, per adottionc.

Ma chi lù l'adottante, echi l'adottato ? fra

gliliuominiil Padre faoleadottareil tìglio ,

c fari© hcrcde de' iìioi beni ^ ma qu. fu tut^©

Padri, com

me anchtj

Chrifit,
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Toppofto,!! figlio addotto il Padre,Chnfto iùqueno accompagnato da ciira, cfolicicit-

Giulcppe , do fé padrone della lua haedi- dine paterna lo foltentò j e mitri qua! Padre,
tàjch'era il Cielo. Se dunque egli hebbe il pelo , eie fatiche di

Fu Padre, pcrche,come dice Roberto Ab- Padre , come non ha ueu a parimente di Pa-
h:it^\ìhxo de dimmsofficifs cap. i8. Fece l'of- drel'honore, &il nome ? Ma quando bene
hcio d'Aio, à cui quello Prencipe del Cielo ogni ragione mancafle , chi non sa , che U
non li lilcgnaua obbedire, perche er<i//w^</<- voce Dio ha forza tale, che non dipende la
»««i///i Si chiama Padre, perche come dice fua verità dal prefuppoflo oggetto, ma
San Bernardo homil.tertia /«/«^r mtjfmefi , l'oggetto dipende da lei, eie le cofe prima P^"Jf"''^*

tu poRo come Gouernatore di quella pò- non erano tali, quali ella dice, in dicendole f* ^^'^"f"^
uera , ma beata famigliuola Maria , e Gic- lefàeflcre ? Ma Giufeppe chi non conlcfle- '* '* ^^*
su, fi che ben gli conuengono quelle paro- ri , che lolfe molto iòuente nominato Pa- ^'*

le dette dell'antico Giuleppe , ConUituit dredel bambinoGicsù? perche hauendolì
eum dominttm domui [hi. , ^ princifem omnis egli voluto conformare con gli altri bambi-
p0jf:ffon.s jHA. Padre fi chiama , perche dice ni , & efTendo proprio di quelli l'imparare
l'iitciTofer. i. Sufer M/J]'u4 ejt y funutritio, à fauellare delle madri loro ( che perciò la

e bailo della fua carne, e doue anticamente natura fcm»lto parlare le donne , accioche
Dio fi chiamauanutritio dell'huomo. Ego non mancafle occafìoneà fanciulli d'appren
nHtrtttt*s Ephraim 3 hora per mczzo di Giù- dere la faueila ) mentre che fentiua il fan-
feppel'huomoè chiainat<* nutritiodi Dio. ciullo Giesù , chela fua benedetta Madre>
Padre li nomina, dice Epifanio. Herefi 7$. daua titolo di Padre àS. Giuleppe, corno fa

per ragione di pofleflionc , perche fonte che quando difle. Ego. (^ pater thus dolentes qni»

nafce in un giardino, e fenza dubbio del Pa- reóamus te , Bifogna dirc,chc anch'egli lo ^^•••^J»

drone dell'iltefio giardino , perche , <§u*odm chiamalTe Padre , e coli chiamandolo non
aitino foia nafcttur , fttc? iliis domtnum radit , folfe vana la fua parola^ma li communicafic
fMfM;f;//o/«w.Fontc è Chrilto, Vons hortc- la dignità paterna.
rum ^ Giardino è la /ergine, Hertus con-

clhi'ui foror rne» fponfa y Padrone di quefto

giardino era Giifcppe , perche Mhiier fui

cùrpoTispctelÌAt:'m n^ì h^iàa , fea vtr , Dunque
anche dei fonte da lei partorito. Padre uien

Ogni fum

eofa diedt

Dio k GiUm

flf^.

Finalmente fu fpofe della Vergine, e tut-

te le cofe di lei , erano parimente fuc, dim-
que anch'il figlio , che fu di Maria , non dee
negarfi a Giuleppe , O priuiìegio maraui-
gliofo. Il Patriarca Giufeppe per ingran-

detto da Gio. Damale, orac. 13. perche fece dire l'amore del fuo padrone difle, omnia
Giesù olficio di figlio > obb:;denau carne ta- mihitradidttprtterte. Ma molto mas^^^iore
le àGiufeppe, poiché fi dice, Ut enttfubdi- fùl'amore, che portò Dio àS. Giufeppe per-
tus iiiis . Padre fi nomina , perche là ipiri- cht Omnia tradtdit fenza riferuarli cofa
tua le padrino di Chrilfojconciofia cola che alcuna, ne la Ipofa^ neiiiìglioa ne Maria,
quando Chrift<4 Signor nollro fu circuirci- ne Giesù

.

io, il che era, come eflere battezzato ho- Quando andò' quel Giuieppe Patriarca dacelf ter
va, S. Giufeppe fu il fuo padrino , & egli à vùuare fuo Padre, che fe ne ftaua nel let- theadorar-
li pafeil nome , come gli diife l'Angelo, to moribondo, dice S.Paolo che, Giacob-

feto fcturò
Vocabn ntm*» eim lefttm . Padre fi dice , per- Aderauitfajìtgium vtrgi. > adorò la cima del diclmf

^tr la fM-

fitdia .

Ad Epbif.

3.IJ.

checome tale era honorato da tutti. Nel
cap.ié. diEllerfidicediAman, dall'iftciib

Ke per ingrandire la fua dignità, ch'egli era

r inerito à legno, Vt pater nofter vcearetur .

Ma molto meglio fi può ciò dire di S. Giu-
leppe rifpetto al Saluatore

.

L'Angelo Cuftode per ragione della tu-

tela , che ha del cullodito, fi chiama fuo pa-
dre, come dice b. Anfelmofopraquel palio
di b. Paolo , A qtia emnis p^ttmitsu dtnonti'

naturfiue in cczlo , fiue interra. Ma Chrilfo
Signor nollro non hebbe Angelo Cuifode,
anzi che tutti gli erano fertii , e miniitri , ma
h ben Giufeppe fece con lui queito oilitio,

^imquc raeruamente darefelideua il tito-

lo di padre . Haueua in oltre S. Giufeppe
l'amore paterno uerfo il fanciuUg Giesù j e

Ltbrf/ttfinde *

ad Ileh.
fuofcettro, ne certamente haueua Giacob
perdutoli ceruello, che adorare volefìe vn
ballone, ma preuedendo e^li }c cofe future

,

conobbe parimente in queUofcetro , che in

ama , come dicono graui autori , haueua vn
iiore,laVergine,&iliuoFigholoGiesù,dal
fiore figurati de"* juali dille ffaia , Egredtetttr Jr^i^ j^
vtrga le^t. , (*r fios de radice ems afctndet , e
quel Giufeppe , che nelle ,mani teneua

lo fcetiro > era figura del noUra Giifc»

feppe,, nelle cui B-uni poie Dia Maria»
e Giesù.

Quindi poffianioraccorrevn'altrt eccel-

lenza marauigliofa di Giufeppe,& ì: ch'egli

fòffc fomi^liantiflìmo e nella belkzza del

volto, e nella gentilezza de' colhimi à Chri-

Ito bignor noilr» . Prouafi , perche l'in-

1 caina-

'/'/^
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carnato V"crI>o per honoie della fiia bene-

detta Madre velie veramenie efllr^creduto

figlio di Ciiiifcrpe Ma chi non sa, che filan-

do il figlio non s'afl'oiniglia punto aJ padre

re*coltumi, e nelle rattezze, dà occai onedi

fofpettare,ch*eL,li non Zia Ino tiglio, ma d'-

altri, c{.er conreqiienza che la fi:a Madre
fìa l'aia adultera , ò col corpo, ò alnuQO
con l'animo, battendo Teriìgie d'al.r'hno-

moptù impreca nel cuore , che quella del

prot^rio fpoib ? Accioche dunque, ciò non
fi-flelorpettato mai della l'eaia Vergine, fiì

ccniieneiiole,che C hrifto ^ignor noUro s'af-

fumigliaflenel vifo, e ne* coihimià Giiifep-

pe . È
f
cri-he quegli effer doueiia belliflìmo ,

&:aniabibflìmo{ojra tutti gli huomini, tu

ta le parimente G iuièppe

.

Ma per intendere anche meglio la digni-

tà ,& eccellenza di Giureppe,tìabene,che
fi vaghamo di vna bella dottrina de'Filofo-

fi>£c t, chequando vifono piti ordini dico-

{e, vno fuperiorc all'altro ,cualiiuuglia co-

fa dell'ordine Inferiore, ancoraché lia i*vl»

lima, è moltopiù de^na d'ogni altra infe-

nore,ancórche in quello tenga il primo luo-

go. Codperchei viuenti i'ono d'ordine fii-

perioriàmifti inanimati, il minimo de* vi-

iienti> è pili nobile di qua 1 i.uoglia cela non
viiiente , fi che come ben t.ota b Agoll e } iti

nobile affai vna formica, che l'argento > ò
l'oro , e che i'ifteffo Cielo > e perche le cofe

ragioneiiuli lono di ordine fiiperiarea bruti

,

qiialfìuoglia ht:omoper impcrfettoche ii»y

è più degno del più nobile animale ^ che Ita

ilaiomai.

Hora fopra quefta fondamento fabrican-

do , è da notare > che teologicamente fa-

uci laudo ,, vi fono quattro ordini di cofe . 1 1

prinio è «li natura , & in qiiefio fono gli Eie-

menu, i mifti>i viuenti, g li animali, gli bua
inmi,e gli Angeli, quanto all'eiler loro natu-

rale . il fecondo oroinei di gratia , & à cue-

ftoappjrtengono tutti i giulH> & Santi.

Il terzo e di gloria, il quale comprende tut-

ti i! Beati . Il qiiarto finalmente^e fupremo

e di vnione hipoftatica, & diuino, nel quale

«lircttamcnte vi è Chriflo Signor noftro

f«lo , ma indirettamente , e reditttiuamente

la Peata Vergine, e S. Giiifeppc , fi come ne*^

predicamenti alcuni enti fi pongono in ret-

ta linea, & altri lateralmente: la Vergine

per etìtre Madre , Giufeppe per eflcr Padre
adottiuo , e ptttatiiio

.

Quindi nefegue , che il minimo giuilo è

piùdegnodi qualfinoglia altro grande , e

perfètto ne' doni della natura, anziché tut-

to il mondo conforme à ciò , che dice S.

l-'aele^fAucllaaciode giiiili. ^lint (H£ntts

non erat mundus , Il minimo Santo'Hel Para-

difo in fiù alto grado di qiialfiuoglia giu-

fto j che i-a interra, alche pare che alliicie^

fé Chriito Signor noliro, mentreche difle,

§lu$ minor eft m le^noCalorum , maior ejl ilh

fauellandodi S. Gio. Tatufta , dictii detto

haueua, che Inttr n*tcs »»»*/.,frw/» , non fur-

rextt maior. E finalmente, chi appartiene

airordinedell'vnioHe hipollatica, trapaf-

fa tutti gli altri Santi, coinè di Chrifto fa-

uellando difle apertamente S. Paolo, Vtfit

ip/eprimngenitos tn mnltis fratrihm . Con la

ragione rifteffo fi conferma . Perche tutte

le cefe, tanto più fono perfette, quanto più

vicine, & vniteà Die. Hor le nattirali han-

no vnionecon Dio , come di etfetto con la

fua caufa, che non pitò effcre mincre . I giu-

fti in oltre di amante con amato , che ha del

metaforico I beati di potenza con ogget-

to, che fuoPelIcreintentionale. Ma l'vnio-

nehipoUaticaè nonptire reale , ma la riù

flretta , che immaginare lì polla . A gli altri

ordini fi dà l'tfeie diuino per participatic-

ne j ma à chi e vnito hij «Itaticamente , per

commiinicatione: quegli roflbno (.fiere lem
pre maggiori , e più perfetti, qiteli i non può
riceuerè atimento, ne maggiore pertè.-ione.

Hor fra tutti i Santi foli, come dicemmo, la

Vergine ,& il fuo dolciflitr ofpofo apf arté-

£;ono, fé bene indirettamente, à t,uelto cr-

eine deirvnione hi} oiìa:ica,e perciò S.Ber-

nardo dice di lui , soLum dt-nique in tttrit ma-

gni cmfjiif aUititcrem ficie'.tfft^ìtim , perche

le bene pareua , che l'Angelo vi haueffepar-

te,feruendo } er ainbaiciart-ve, egli Apouoli

per Predrcati/vijicrturonopcròqiiefHeltrin

fccamente , e per». io à fóto Giufeppe fi dà
queito nobile titolo dieffere flato coadiu-

tore, perche egli fu fpofo dellaVergine , &
ini emecon fi allenò, e nutrì la carne di

Chrifto,e l*-ffeniia contini;amente al i- adre

eternoper la noftra laiiite. be ben dunque
S. Giufeppe in qtieiì*widitie tenne l'infimo

luogo, ad oi^ni modo conforme alla regola
filolofica, farà magaiore d'ognialtro ben-
ché fupri.mo ne g li alci i cardini •

Aggitingafi , che le dice Chrifto, che chi

riceiic nella fitacafa, fofientavn PrQfe:a,ri-

ceiierà mercede, come s'egli foife Profeta,
gw/ reciptt frophetam in nomine Propheft, ,

mercedem 'P'opheti aecipiet . Q^.ìl mercede
fi dourà à Gitiièppe , che ricette, ejlblfen-

tò il Profèta de Profeti, il Santo de San-

ti, il Ivedentor del Mondo? In buona con-

fequenza fi dourà dire , ch'egh haurà da ri-

cenere mercede auuantaggiaca fopra tutti

gli altri Profeti, e Santi, più vicinai quella

ai Chiifto^e d^lUfua bcoedetta Madre, che
'

' alcuno

MdHtb,n
38.

Matth.iu
II.

San/o ^'2»

de' gitìfii,

ad Rem, i»

Giufeppe

ejuefìo grX

Snnt9

,

La Vergi»

ncyeS.Gin

fepr't ^ppar

tengono ai»
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déirvnia.

ne hipoJÌM»

tica •
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alamo altro . E (e pure non cogliamo coli

afloiiitamente affermale , ch'egli lia Inpe-

rioreà tutti gli altri Santi , perche lolo Dio
è quegli , che può perfettamente diftcrnerc i

menti de' ba nei luci, il quale folo può an-

che premiarli,alnit;no non pare, che negare
fipofla,cheperquelio rilpetto egli ecceda
ogw altro banto , quantiuriue fbrlc in altra

conditione gli iia in t. noie , che non uo<,lia-

mo,nepofllamodarequ noi fentenza dth-

nitiua della maggioranza de' Santi , eciie-

i\o ci ba/ta , che 5. Giiifeppe è grandiflìmo

,

che che f:a,s'egli habbia alcun'alao uguale,

òiuperiore .

Che dirò poi de fauóri , che uennero in

contèquenzadiqueftooriìcio , ch'egli heb-

be di Padre puiatiuo, Ò: balio die nriilo ?

Gran tauorefù di Giouanni, che riposò fo-

pra il petto di Chrifto , ma fu maggiore
quello di Giufeppe, fopra del cui pct.o ri-

posò C hrifto, li come è maggior fai.ore, che

il Prencij: e entri in cala di alcuno , per uil.-

tarlo, che none, ch'egli riceua la ui/ìtacìi

lui nella fua

.

Cranpriuilegio quello di Gio. Eattìfta,

che fu degno (tendendo il dito di moftrare

Chriito} rtllnteaglialai, nu uanto mag-
giore fu quel lo di Giufeppe , il quale Iten-

d doilduojdimolrraiiaa Chrifioilfellociò

che brama facelfc , &: era da lui ubbedito ?

Per gran laucic li dice delle Vergini in Pa-
radiib , che/e^wH^/fwr agnum quocu»<]ue ttrit

,

che diremo noi dunque di Giufeppe , che
dall'iltcflo Agnello era fe^uito ? Gran di-

gnità quella di Pietro à cui fu detto, Pafce

puesmeas jMaqiult farà quella di Giufep-

pe, al quale fu datopenfìero di pafcere ouel

celeftepaftore, che per amor noffro fi j^ece

Agnello? Santiiicata fu Maddalena, perche
toccò una uolta i beaci piedi del Saluatore

.

Ripieno di confolatione Simeone , perche
una uolta l'abbracciò . Tanti altri rilanati,

perche da lui toccati , o almeno dall'orlo

della fua ueffe . Ma ouale farà ftata la fanti-

tà, la confolatione , l'abbondanza delle gra-
ti', die iufcppej che con tanta diuotione, ri-

uerenza, ainore,toccaua , abbracciaua , ba-
ciaua , accarezaua à fuo bell'agio , e quanto
gli era a gtado, quefto Iteffo bignore ? O lui

felice.

Ben con ragione, fi dice nel motto della

imprefa , OnuUiuej perche le bene il carico

ch'hebbe Giufeppe, li può dire ,che foli; il

maggiore del mondo, perche non folo heb-
beàportar'il Cielo, come fi finge di Atlan-

te, ma il Signor del Cielo, fotto di cui ii pie-

gano, come opprcfli dal pefuji portatori del

niwndo , Sm^ 51*^ eHTH;*ntt*r, qnt portant erl>em.

i5f

da cui fono fracaffati , & in minuti pezzi ri~ di nuelU
dotti quelli ch'egli cali.a,pa-che , Tntumht- d'Ati^nt:

tur hioaa jttb eoy dacui benché fortifiìmo fi fot \oj. q. , j

.

traffeilS. Giob . Pondas etns ferre ne» pctni /y". 15 jo.

ad osjni modo tu leggiero à Giufeppe , per- loè.i « ^i
che lu accompagnato da tante gratie, e da ^ pur Ug.
tanci fauori, che ben fi puotedire,ch' ,li fof- re .

fé pefo non folo leggiero, ma ancora Ibaue , Gittfsppele

efommamentedeliderabile, elfeudo pelo , gtta ttrtdf

cne porta il portatore,e che (olleua fopra de'

Cieli quegli , fopra di cui s'appo.gia

.

Bene ancora (1 affa il nome di legno ari-

do,ma forte,e dritto à Giufeppe,perche non
fentì mai egli in fé humore alcuno di fenfua- e fette,

Illa , & atfermano graui autieri , ch'egli

foflc lantificato nel uentre della f la madre.

Fu forte, perche non fi lafcio commouere da
alcun uento , ne dall'Auftio della piofperi-

tà, ne dairAqiulonedell*auueriita,e fu drit-

to perche fùgiullojcome ne rende teftimo-

nianza "^ua.igeliffa , Tcf^ph miemviì etus

,

cttm 'ijit tufìits. bOj ra delle juali uiriù pur

troppo ui farebbe chj due, ma uogho noia-

re fo<o, chene' uattroGiufeppi , de quali fi

fa articolar, Se houv^rata meucione nella

bcrif.ura : aera, ci uengono rappreiLntate le

3uaLtrv> iiirtù Cardinali, perche nella Pru-

cnn ià eccellente Giufeppe il Patriarcha

,

poiché proiiidde,che l'£gguto non periffe di

fame. Nella fortezza Giufeppe Arima.hia ,

il quale quando idifcepoli di Chrillo erano

fuggiti , e difperlì per la paura de Giudei

nella morte di Chrifto, egli entrò ardita-

mente à Pilato, e dimandò il corpo di Chri-

flo Nella Giuifitia Giufeppe chiamato ì<ar-

faba , eletto particolarmente con Matthix
per l' Apoliolato dagli Apoiloli , pòich .' per

ibpranome fi thiamaua Ciuffo . Nella tem-
peranza finalmente il noflro, perche fu /er-

gine , qual legno arido , lontano da ogni

Rumore, e corruttione. Non lafciò tutta- Tutte mUt

uia di hauere ancora le uirtù de gl'altri Giù- ffo^o ddU

feppi, perche fé il primo prouidde di cibo y*^g*nt,

l'Editto, quelli nutricò, e cuftodì quegli

,

ch'ccibodi tutto il mondo, fi clie diede pa-

ne al pane del Cielo,e le Chriffo Signor no-

ffro diceua della fua carne, ch'era ueniita

dal Cielo, deuedirlì, che anche Giufeppe flì

Cielo, già che non minima parte della car-

ne di Chrifto fi doueuariconofcere da Giu-

feppe, dacui per mezzo del cibo era itati

},rodotta . Se il fecondo rihebbe il corpo

morto da Pilato, e quelli dal furore diHe-
rode libero l'ilteflb corpo di Chrillo uiuo .

Seilterzoinfonima fu chiamato giuflo,&
à quefli parimente lì dà l'ilteflo titolo dall'-

Euangelilla , icfet'hj.'Mtm cum ejfet fH/itts . In AtMtlt.if

fomnia quella differenza pare, che fia fra S,

I A Giu-

ì drittt.

MattA.lf
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Giufeppe, e gli alni Santi,che in Cielo fi ti-

troua fra gli Angeli della fuprema Gierai-

chia , e quelli dell'infima . Iinpeicioche in-

fegna l'Angelico S. Thomafo, che da gl'An-

geli alcuiiiìono aflìitenti , che contemplan-

do la beatale himinofa faccia diuina nun fi

paiiono mai dal Cielo , ef|uefti fonofupr&.

ini> altri poi fono mandati in terra per am-
bafciadori ,epercuftodideglihiiomini , e

quefti fi chiamano minilhanti , e fono degli

ultimi . Hor nella Gierarchia Ecclefiaflica,

ch'è un ritratto della celefte, gl'ilieilì offi-

fici j fi ritroiiano. Gli Apoftoli, benché gran-

difsimi banti , fono ad ogni modo de' man-
dati come dimoltra il nome loro , perche

jtpeflolwyahro ivm vuol dire,chc wjfp* jGio.

Eattifta fu anch' egli mandato , perche Fmt
homo mtjfm k Dto . I Prelati fono deftinati

alla cultodia de gl'altri . Ma S. Giufeppe , e

la Vergine, come quelli della fuprtma Gie-

rarchia , hcbbero l'officio di aftiltenti, e go-

dettero della fua diuina prefenza , eferuiro-

no immediatamente la fuaperfona? fecero

officio di Troni,portandolo bene fpefso con

lor fomma confi^latione nel feno : di Cheru-

bini , tenendolo qual propitiatorio nel mez-

zo de* serafini, ardendo nel fuo amore, e ce-

lebrando à vicenda le fue lodi

.

Anzi , che fi come fra le Stelle tengono i

primi luoghi nel lodar Dio il Sole , e la Lu-
na , per la maggior belù , & efficacia loro i

coli fra gli Angeli, chefono chiamati Stelle

in quel luogo di Giob . Qum me laudar ent

sjlra mAtutifts, Giufeppe, e Maria fonoà
giiifadi bcle,edi Luna . Ne quello è mio
penfiero, ma di S. Ambrofio , li quale nel li-

bro delofeph Patriarcha , per prouare, che

ilfanciullino Giesù fu adorato da Maria, e

da Giufeppe, apporta quel luogo del Salino

143. Laudate enm ani, f^ Luna ^ intendendo

per Sole Giiifeppe,per Luna Maria, non per-

che quella fofse minore, ma perche quegli

era marito, ilquale nella caia cfser dee à

i^uifa di Sole,; e la Vergine ipofa , la quale

dalfuofpofohauerdee quella dipendenza,

che fi fcorgc nella Luna verfo del Sole.

Ma **egli è cofi gran Santo , che vuol di-

ce, dimanderà per auucntura alcuno , che

Santa Chiefa non fi di lui quella folenne fe-

lla ^ che fai iì vede ne'giornii «k4ÌM^ à

molli altri Santi? Forfè lifpondei'ebbs al-

cuno , perche fi come fi la Chiefa folenne

fefta per l'Arcangelo S. Michele , e celebri

pai'imente la folennità de gli Angeli Culto-
di, e non fi lefla per alcun Cherubino, ò Se-

rafino , non perche quefti no n fiano mag-
giori, ma perche non s'impiegano tanto

immedia.amente ne'l'eruigi de gli huoini-

ni, come fanno quelli j cofi parimente mino-
re fella fi di Giufeppe , non perche fia niino-

re,ma perche meno s'impiegò nel conuerti-

re l'anime , e neli'infcgnare, & aiutarceli

altri , n<->n eifendo flato quello il fuo oftìtio.

Ma più mi piace li due, che ciò faccia la

Chiefa per la ifmifurata grandezza di Giu-
feppe. Ma come vi ? perche vno è grande af-

fai , fi ha da honorar meno ? perche vn Cor-
tegiano è de' più principali,e fauoriti , fé gli

haurà à dare minor titolo ? S;, quando l'ho-

norar lo con mentati titoli , e riuerenze , ri»

tornafse in pregiudicio dell'honoredelRc,
e cofi accade qui , perche non vi mancorono
de gli Herecici, i quali affermarono, S. Giu-
feppe efsere Padre naturale di Chrifto Si-

gnor nollro." hora fé la Chiefa Santa con io'

lenniffima fella hauelfe celebrata la fua me-
moria, hauerehbero quelli prefa occafioncdi

confermarfi nel loro errore , & argomenta-
to, che tanto fi honorafle per eflere vero Pa-
dre del Saluatore, accioche dunque queflo

non fi pcnfi , va la Chiefa moderando gli

honori, e le felle à Giufeppe ; fi come anche

fi adora ben fi la Croce di adoratione di la-

tria , per hauere toccate le membra di Chri-

flo, ma non già dell'UlelTa ii adora la Ver-

gine , per il pericolo che vi è, che non fi cre-

da ella efler Dea, il quale pericolo none nel

legno della Croce

.

Quindi è , che in quelli tempi, ne* Quali

molto lontani fiamoaal cadere in quell'er-

rore, che Chrifto Signor noflro fofle figlio

naturale di Giufeppe, fi è per diuina proui-

denza fopra m«do accrefciuta la diuotioue

di quello Sante , e la fua gloria più palefata

con frutto ^randiflimo di quelli , che à lui fi

raccomandano , poiché atfermaua la Beata

Madre Terefa , non hauer mai dimandato
al Signore alcuna gratiapcr l'imerceflìonc

di quelU Sauc«
il
die «iteouca Qoa i'h»-

ucfle.

fereht>

no celebra-

ta congrX

folenità l»

fefta diS,

GiHj'epfe.
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Lm Verfi»
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per:?
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PER NIC E.
Jmprefa Quinta , per San Gìouan ^attijla /aitante

nel wntre della tMadr^ •

Fra bianchi ceppi tenera Pernice^
Prigioniera tener' in van procura
JSfido angujlo , che corre vincitricCJ

Del tempo , ella non nata y e di natura
E pria che nafca il precurfor felice^
Gìafalta y e corre-, e laprigion ofcura
S'egli nonfquarcia del ^Materno petto
Non è poco vigor , ma gran rifpetto

.

Lihrofecondo . / 3 Difcorfo
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' Certan>entemnrauiqlio

Ma perche fra le vo«ia le più eccellenti fo-

no ftitiiacec|iielledell3 gallina, perciò no-
minandofì vouo {ènz'alcra aggiunta,di quel-

lodi leis'intendei in lode di cui dir vera-

mente li potrebbero molte cofè, efiendo che

vouo appena mouer fi

poflbno, ella all'incon-

tro ècofi agile, e yiua-

ce , che fi come racconta

ta Elianonelcap.iz. dellib. 4. della Tua hi-

lloria degl'animali , e nel cap.5. del lib. i o.

pò. Egli fi può dir, che 'iia il fecondo latte

de* fanciulli , la ^agliardia de' giouani, il

foflegno de' vecchi . Egli dilettagli palato ,

non affaticai denti, non aggraua loftoma-
co, può prenderfi per cibo, e per beuanda .

Egli dà tanto nutrimento, quanto pefa, di-

Ccmpleffto

ìlice cagic-

ve dellafn»

frefieTis .

jpcTtdt ti

'Vi lo alita'

fctminto .

Lodi dtU*

njoìio .

delle vane hiftorie, nonfolopreuenendo il cono i Medici, fa buoniflìmofangue,confor-
tempo del fuo natale , rompe l' vouo, ma da ta il cuore, allegerifce il capo , auualora il

qiielto ancora vfcendo co'l capo , e co' piedi corpo,aguzza l'ingegno , accrefce la memo-
benche con l'altra parte del corpo riman- iia,follcua l'intelletto , fomenta il calor x\d,-

^adallafcorzadiluirilhetta, à correre co- turale, accrefce gli fpiriti vitali, mantiene
inincia,&:à procacci arfi il cibo.e come yin- l'humido radicale , conferua la fanità , fa

dtrice,quafi della natura,e dell' vouo trion- lunga ,ediletteuolela vita. Nell'vouonon
fando,mal fn^ì grado le Io tira dietro . Co- vi e co fa , che non fia buona , fi che qual oro
fi prima , che Jia ammaeftrata à muouer i fenza fchiuma, qual fuoco fenza fumo, qual
paflì, già corre, prima che vegga il termine, lame fenz'ombra, qual aere fenza nube .

già fi muoiie per confeguirlo, prima che na- E fi come l'acqua vita auuicinata al fuo-

tafia , l'otiofugge,elaquiete,e prima che co, in pura fiamma fubito fi conuerte, la do
in feltelfa fia perfètta, pcrfetcamétecamina. uè l'altre cofe, e più difficilmente s'abbru-

Lacagionedi quella proprietà della Per- ciano,elafcianocenere, e fanno fumo, cofi

nice jpuòeifere, che fia la grà calidità di lei l' vouo, il cuiroflbpur dalla vita , vittUns fi

congiunta con molta ficciià, perche il calo- chiama in latino, fiibito fi conuerte in nutri-

re è cagione, che pienamente fiano organi- mento tutto puro, la doue gli altri cibi ,e
zaie le lue membra , che perciò veggiamo con maggior difficolta fi digerifcono , e ma-
con maggior fretta, per elfere più caldo, teriafono di molti efcrementi . Tiene dim-
erganizarli dalla natura il corpo dell'huo- quefrà tutte le viuande il primo luogo l'vo-

mo,chequellodella donna. La liceità poi uojmàqualetieneil fecondo ? l'vouos qual

toglie l'impedimento della fouerchia humi- il terzo?l' vouo,dice il Puteano meritamente
diTi, della quale ne* parti nouelli fogliano nel fuo encomio dell' vouo,le cui veftigiafe-

cffere impedite l'operationi. Se bene di guendo,aggiungo, che è parimente faciliflì-

queftc proprietà de gli animali malamen- mo da prepararli , con pochiflima fpefi li

te fi può rendere compiuta ragione , e non compra, connefluna fi cuoce, perche le iubi-

ccredibile,chetuttenafcanodal variotem- to,cn'egli è nato, fi prende non ha bifogno
peramentodelleprimeqiialità, comealcu- di cuocerfi, e fenza fuoco ancora fi puòcuo-

ni vogliono j ma che dÌDendano ancora, co- cere, come diremo apprefifo; Vedi più,che

me da cagione principale j dalla loro forma per l' vouo none neceilario, che fiapparec-

foftantiale . chi tauola, falò brami come cibo , la fua

Ma degno è qui da notar/i, che la Perni- fcorza ferueper piatto , fé come beuanda,

ce, la quale nella fila nafcita fi dimoflratan- l'illelfo officio farà di tazza , è cofi nobile ,

toviuace , & agile, latra pòi grande vola cbeirichifilmiRedi Perfia non feppero ri-

molto poco, anzi più tolto corre, che vola, trouarpiù bella inuertione , e come teftifi-

ladoiiedeglialciivccelli,che già natiappe fica,apprelIo ad Ateneo, Dinouf , d'vn vo-

nafipoifun' miiouere , molti ve,ne fono, uo d'oro per coppa fiferuiuanoi equcllafa-

i quali fatti grandi , volano con molta velo- mofa Tazza diNelloreappreffoadHomerOj
cita, Se agilità in alto, e tanto balli hauer pur fi dice eflli e Itaca di forma ouata.

qui detto della Pernice , perche haueremo . Segue vn'altra eccellenza ,eprerogatiua

altroueoccafionedi ragionarne più diffefa- dell'" vouo, ch'eia monditia, e necLezza,l'al-

n)cnte,& horapalfcremoà dir alcuna cofa treviuande, òbeuandeda vafiriceuonotal'-

intornoall'vouojòliadiquefto, Q di quel- hora ò fozzure , ò malfaporedal filmo, ò

l'aluo augello. dalla folig^inefvnoimbrs^ute, dalle mo-
fche,

E di etti'

mo nutrì'

men to^efn

ci lijfimo

.

Fra le t;/-

Uande bm
ilprimolu»
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fche,chevi entrano, ò vi cadono, piatte khi-
ie,e l'efler tocche rolamcnte ancora, da chi

deue apparecchiarle, à celti delicati genera
lofpetto di poca politezza j e fa naulea. Ma
l'vouo della Ina naturai corazza da tutti

queflipericolièdifcfojfi cuoce fenza aprir-

li , onde non può riceuer alcuna fozzura

cfterna,nefì tocca per altra parte , che per
lafcorza,Ia<^uarè talmente foda, che non
ammette all'interne parti, the per cibo fer-

uono, alcuna immonditÌ3j non v'è dime-
ftieri , cheper condirlo col iale , altra ma-
no, che di 4uelli,che è per mangiarlo, lo toc

chi,ò ve Io ponga . Quindi parimente ne le-

^ac , che fia cibo ficmiflìmo, efìafì mefcola-
to il veleno nel vino, nell'acqua , ne frutti

,

nelle carni , & in altri cibi , che più piaccia-

no, lappiamo j ma che con l'uouo iia flato

aiuielenato alcuno , non credo fi legga , an-
zi ho intefo, che vn gran perlonaggiopri-

iiione, temendo grandemente di ellerauue-

lénato, altro mangiar non v«leu3, che vo-
cia con l'intiera l'corza à lui portate , paren-

dogli d'cfierein quefla guil'a fìciiro

.

Vnafol cofa nuoce grandemente all'vo-

uo, &èquefta, il tempo, il quale oue all'al-

tre cofeefler fi.ole prima amico, e poi ne-

mico, prima maturarle, e condurle àperfèt-

tione,epoi corròperlcj econfumarle dell' vo
iiocfempremortal inimico: Non nceuc dal

tempo mai alcun beneficio Tvouo , ma lem-

f>re nocumentojilibito che egli t nato.è otti-

mo,e le fubito non fimangia, o beue , già te-

me la vecchiaia, comincia à perder di per-

iettione, di maniera che da fé fJefib lì cor-

romj e, li guafla, e di ottimo , peflimo diuie-

iie Non VI mancano tuttauia rimedi; per có-
feruar lungamente l'voua , quantunque non
con quella perfettione , che hanno eflendo

frcfthe. Impedifce la loro putrcfattione il

fale,dice Coluir.cllajmaconfuma inlicme le

loro interne parti , e le vota ; meglio fono
conferuated'nuierno nella paglia , ed'efla-

te nella crulla , dice Plinio ,
^&-

altri , che
l'illtfloCol.,mella, vtilmenteccn le fané le

cuoprono

.

Che fé miriamo la fua compofitione , nel

mczzgracchiude quella palla sfèrica di co-
lor d'oro , che CI rapprelcnta con la fua figu-

ra il moi;do, quella poi circonda con quella
foitanza bianca di figura , che ha tolto il

nome da lei,&:ouata lichiama,efeper mez-
zofìdiuide, fi vede la ionnadivna perfet-

tilTìmanaue. Neli'vouo pclfiamo dire che
ci fi rapprefentano i più belli pianeti del

Cielo, iibole nella foltanza di mezzo dora-
ta, e sferica , la Luna nell'altra parte non
peilettamente ritonda, e candida , i duepm

r.

pregiati metalli, cioè l'oro, e l'argento: e le

due parti del l'huomo l'aniiTìa,& ilcorporlc

due più degne virtù Irà le mortali , la purità,

e ramoreT Sembra che nuoti in lui, nell'ar-

gento l'oro, nell'acqua il fuoco, nel zucca-

io la canella, nel latte il vino , nella neue

l'olirò, nediamanii il C3rbonchio,nelle per-

le il cerai lo,neirauorio il cinabr© , nel chri-

ftallo l'ambra.

Marauigliofà ancora e fa prdduttione

dell'vouo, perchct patto, che nafce lenza-

colore della Madre, anzi che, oiie le donne
jianeono , e Itridono, mentre partorifcono,

.a gallina all'incontro canta, e fè(teggia,e

V 'e di più, che non pure non le arreca dolo^'

re, ma ne anche le toglie laverginità,perchc-

nafce bene fpeflb fenz'opra di gallo , fé bea
quello non è poi atto i partorire pulcino

alcuno •

L'vouo poi intiero efler /Imbolo dell'-

Vniucrfo lo dimollrano gli Egitti;, iquali,

perleroglificodi Dio dipingeuano vn huo-

mo , e fra le altre colè poneuano , che dalla

bocca gli vitina vn'voutì , per dimolharc

che con la fua parola hauea creato il mon-
do, e l'jntefc ancora quel Santo PóteficeGre

gorio fettimo , nel ttinpodel quale eflendo

natovn'vouo in Roma, in cui naturalmen-

te fcolpito fi vcdcua vnièrpente, diflecgh*

figniricarli per ciò , the l'imperatore capo

del Mondo, efler doueiia qiial velenofo ier-

pente , e tofi appunto auuenne

.

E Chrifloforo Colombo quei fi gran

hiiomo,chenon fu piuuo minore del nuo-

uo mondo , cJi'egli ritrouò della fomiglian-

zad'vnvouo fi valle , contra altum , che

abbalfauano, e malignamente , mclfida in-

uidia, difprezzauano, come facile, e di nin-

na indultria quella fua imprefa . Perche

diflìmulando egli,e palfando ad altri ragio-

namenti , Come per pailaitmpo eflendo

dopopranfo, venne à proporre loro, tome

far fi potrebbe , che vn'vouo fltlfe diritta-

mente in piedi , vennero alla proua tutti i

circonllanti,ne alctuio vi fu, che lelicemen-

tene riufcifle, maculi a 'la fine prefe l'vouo,

Cibattutolo vnpocoiù la tauola , e fmac-

catolila punta ìacibnente lo tè veder drit-

to in piedi, all'hora diilcro molti, anche noi

far lo fapcuamo in quella maniera . E ve-

ro, rifpofe egli, tutti far lofapivte hora , ma
primanon vifù,chifarlo fapclfe. Korncl-

rillelfa maniera, a tutti hora par facile l'in-

iientione del nuouo mondo, ma pure prima*

dime, non vi t alcun the habbia faputori-

irouarlo. Vedi più, chela «.erra habitata,

come che più fidiftende verlo l'Oriente , e

l'Occidente, che verio i poli, li può dacché
1 4 rùen-

tate nel'

l'vouo .
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ritenga UfemManza del l'v Olio.

Efleie 3 ncoi a fiirbclo del l'oro , e de! l'ar-

gento , può ce riìflet arii con qi ella hift< ria ,

o faiioletta , che racconta M .Tullio nel Ci'.o

fecondo libro de Utumatione y cioè, che ha-

uendofi fogn aio vn certo, che dal letto;, in

cui ec^li d«ainiua , vna faCia pendena , à cui

legau) era vn'votio , egli la mattina ciò rac-

contò ad vnfuo amico, che f'aceua dell'in-

doujiio, il quale gli difìe,chefacefì'e^cauare

la terra, oiie fognato fi era di veder l'vouo

,

chetrouatovi naurebhevnteforo d'argen-

to, e d'oro . Credè colui, cauò fotto terra , e

ritr^uò il bramato teloro, del cui argento

madò vna parte all'interprete del fuo fogno

,

il quale gratiofamente gli difle, e del rcflo

dell'vouo , perche non me ne fai tu parte ?

Due fimi li fogni racconta Enrico Putca-

no, fognò , dice egli, vn certo feruo , dal

Padrone eilergli dato vn vouo cotto, il qua-

le riceuuto, egli netolfelafcorza , e quella

gettata via , conferuò il rimanente. Come
corrifpofe il fatto? Portorìvn figlio la Pa-

drona, e fubito morì, & al nato bambino

egli fu confegnato per bailo, & all'hora in-

^fpcRtimt tefe, la donna grauida effere ftata fignitìca-

^
ta nell'vouo, l'effer cotto dimoffrar la ma-

turità del parto , il corpo materno priuo di

vita efiere adombrato nella fcorza , che fu

gettatavia,il bambino nella polpa del youo.

L'altro, dice l' illefìb, fu d'vn'amico mio, il-

qunle afpcttando danari dal fuo paefe , fi fo-

gnò di nceuer dal coniero vn' vouo, e che

j-ottolo , tutto i 1 corpo di lui s'vngeiia,e s'au-

ueiTÒmiftican.ente il fogno, perche poco

appreflò riceuè egli il danaro, cheafpettaua

dalla jain a, il quale era parte in argento, e

pare, in ero, ma appena riceuuto l|hebbe,

che caduio in vna grauiffima infermità , per

curari.' bilbgnò, che tutto ve lofpcndeffe, il-

che fu V n vngerfi col 1 iquore dell' vouo .

15 Prcnderfi 'ancora l'vouo psr feMudell*-

huomo,li raccoglie da quel fatto,cne raccon

tabpartiano, cìoèchequando nac(jueà Se-

Uerolmperadote,AntoninoGeta Iccondo-

^cnito, fu paiimcnce partorito ncirifleffo

palazzo vn vouo tinto di color di porpora,

il qiale prelb in mano di Baflìano , che era

SttiiheU l'alivo h^lio di beuero , fìì gettato à terra , e

4«Il'kiien.t. roteo} itthe veduto dalla forella gli diffe

f. hcrzando , hai vccifo il tuo fvacello, e l'ef-

ìetto dnnoltrò poi efiere ftato vero il prefa-

^ oio,haiKndo egli già grande, dato morte
'

con le proprie mania quel fuo, fratello all'-

hora nato

,

Jiltro fo'

inom

Otttm» ri"

medi» ftr

la VOCI,

17
hiAnco del

L'voufrefim

jii nifutcom

vn riinedioier la voce, che col mero dell'-

vouo fi forma in oueffaguifa . Prendeli vn

-

vouo frtfco ,e /' fa cuocer canto , che indii-

nfca, quindi mondalo , e per mezzo diuifo,

fégli leui li roflò, & il hiogodi lui fi riem-

pie di zucchero , i-oi di nuoiioli vmfcono le

parti dell'vouo, è fi ponepervna notte in

luogo humido, e frefco , come in cantina , ò
all'aria ferena , fé fari tempo frefco } la mat-

tina poi fi raccoglie quel liquore, che fi ri-

trouai-fTerevfcitodal vouo, che non è al-

tro , che zucchero liquefatto, e paffato per

il bianco dell'vouo , e quello beuuto, ò folo,

òcon vn poco di acqua è di molto gioua-

ir.entoalla voce, particolarmente al lenirle

fauci, & al torre la raucedine^ & iopiùd'v-

na volta ne ho latto con giouamento felpe-

rienza

.

Ma di marauiglia maggiore è degno ciò

,

che aice Plinio nel capo 5. del lib. z9. che

il bianco dell' vouo ha forza di refiftereal

fuoco , di modo che ò legno, ò vefte , che lia

di lui bagnata , benché tocca dal fuoco , non
perciò s'abbrucia} & è tanto maggiore la

marauigha , quanto che per altro , non
par, che l'vouo habbia forza di refifere

al caldo, poiché non pure dal caldo natu-

rale dello ftomaco è facilmente digerito,

e da quello del fuoco in breue tempo cotto ,

ma ancora col ruotar della frombola lì cuo-

ce, come lì ferine, che faceuano i caccia-

tori di Babilonia , mentre che in campa-
gna nonhaueuano altra ccmmodità A\ cuo-

cerli .

Ad ifchiudere ancora i pulcini dall'vouo

,

pare, che ogni forte di colore fia buono,
onde non pure la gallina puòcouar l'voua,

/>^/«</ér«
de' pauoni , o d'alai fimili vccelli , ma an-

^^^ ^^^ ^
Cora del calore del letame, come taceuan ^ -*

gli Egitti), e di quello del fiioco tempera-

mento fomminillrato loro , può altri fer-

mrfi per ifchiudere polli} E di Liuia li rife-

rifce, che elfendo grauida di Tiberio Cefa-

re , prefe vn'vouo, e tanto lo riicaldo vince- ^i^^4,j-i
deuolmentecon vnafuaferua ,conlemani,

^^^^-^ ^^^
che ne le vfcir vn pulcino , che fu mafchio , pfefalfi0
con la creila , eda queltoella prefe augurio

heiht
di douer partorir vn malchio,e le prediflero suetenio in
gl'indouini , ch'egli doueua regnare, come

xikerio.
fece. Ciò dunque, che fi dice deli' voua dello y^^^ J^f^^
flruzzo, che con gli occhi fiano coliate, è ffrttrMcc'.
molto più probabile , che accada per virtù

^fcèitMtt*
del Sole , ilquale rifcaldando quelle arene ,

oue fono quelle voua , le venga à fchiudere.

Notano ancora Ariftotele,Plinio,Eliano,

VAri medi
di tuocer

iS
Vouo ^fìk

vagii» (»im

Ure

,

Liui» grM-
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ccnde quA'

»3
p/> qt*al

l/cuo
fi gè-

neri n pul~

te le Itinge di miglior Tapore , come cantò il

Litico loeta

.

Longa quibu4 faeiet erit cuU y tlla memento ,

Vtfucci mclicra , ó* "^^ magu alba totundu

,

Vt>ncre:naff>que marem cohtbet caUcfa vifeltii.

Non fynoduncjiie tanto fìmili fra di loro

Tvoua, come alcuni penfano , ma \'è diffe-

renza nella grandezza , nella forma, nel co-

lore j e cola marauit;liofa fu raccontata da
Cicerone nell'Academ. qnefl- e riferita da
Nonio, edere già ff ali molti , i quali pofle-

dendo molte galline,in veder vn'vouojfape-

uano dire , qu al calhna partorito ThaueUe

.

Non però tutte rvoua fono fèconde,ma al-

cune fono (lenii „ quelle cioè , che partorite

fono dalla galli na ò altro vccello lenz'opra

delmafchio, e fi chiamano in latino ou»
fubnentanea , quali chelianò ftate prodotte

dal vento , come pare che vole/fero Plinio

,

& Aiiftotele j ò più tofloquafiliano vane,
ò come piene di vento Iteri li, e fono quella

fortedivoua partorite dàlie galline, & al-

tri fimili vccelli , che poco volano , edimo-
rano per lo più in terra , e la ragione e , per-

che gl'vccellij che molto volano , non tanto

abbondano d'efcrementi, edimaieiia atta

allageneratione loro , come quegli altri,

the poco dalla terras'innalzano.

Ala da qual parte deirvouo li generi il pul

cino, cioè fé dal bianco, ò pur dal roflo, v'è

non picciola ccntefa , perche Hippocrate
vuole , che dal rollb fi generi , & il bianco

per nutrimento gli femaj Arinotele all'in-

centro , che il bianco fia materia del pollo

,

& li rollo nutrimento, e queflo, dice l'Aldo-

biai,ùvy,elìcr approu ato dall'efperienza . In

iTiezzopoi fi pone il Cardano, e dice, che il

pollo p arte f genti a dal bianco, e parte dal

rodo. Ma ruefto dubbio molto meglio con
l'ef^eiienza, che conia ragione par che fi

pofia definire. >e bene ne anche è da credere

llibito ad ogn'vno,che dica hauevne fatto if-

pcrienza , perche può efTcre , che non Thab-
bia fatta , ò pur non ofTeruata bene j Alcuni

però, che degni flimo di fède, e diligenti!^

limi in quelle ofleruationi , mi hanno affer-

mato , hauer ritrouato con l'efperienza ve-

rifllmal'opinionediAriftotele. Ma dirà for-

fè alcunojo da tutto il bianco fi forma il pul-

cino, oda vna parte fola, fé da vna parte fo-

la, che fi fa del rimanente , già che non ferue

per cibo ì fc da tutto , come può effere, che il

rollo , cheflà nel mezzo, non concorra alla

lòrnjationedi lui? certamente tutte le par-

ti dell'anima le deuono effere ftà di loro con-
catenate, e chi faceflein mezzo ad vn'huò-
mo,nonche ad vn pulcino vn buco non mag-
gioie di (guelfo , che iia il tuorlo dell' vouo^

fencmoriicbbef.bito, come dunnuepotri
eflere, the il pulcino li formi dal bianco, il

quale Ita attorno del rollb, e non punto da 1-

ilJeflorolfo? Ma li rifponde conforme a!-

l'elperienza, che, benché rimanga il roffo

in mezzo della lunghezza dell'vouo, non
però vi rimane quanto alla larghezza, e fi

vede il pulcino hauerlo nel luogo del ventre

3ual cibo già manicato, ecofinefce como-
iflìmo per la nutritione

.

Come poi elea dall'vouo il pollo, ie^iie

Hippocrate à dichiararlo dicendo , che per-

che manca il nutrimento al pulcino,non ha-

iiendo egli modo di poter vii'£re, gagliarda-

mente li muouei il che fentendo la madre,
col roflo picchiando il gufcio dell' vouo , gli

allarga la ftrada,lì che poffa commcdamen-
tevlcire.

Fra le galline le giouani fanno più vona,
che le attempate, ma più picciole, e tutte

molto più volentieri partorifcono , Quando
veggono qualche vouo nel nido ; onaeè co-

fhiiue de'cuflodi loro, togliendo le voua
vere di poneruene alcimo hnco di pietra» che

facilmente viene da effe (limato per vero.

Il gallo ancora, vogliono alcuni, chepar-

torilca dell* voua, quando è decrepito, e che

polla couatle ancora, anzi aggiungono, che

dalt'voiiodcl tallo fuol naftereil bafilifco,

ma altri con più ragione tutto ciò negano

,

particolarmente quanto al far vouo fecon-

do , richiedendoli à ciò non meno la femi-

na ,che il inakhioj Benché dell'Auoltoio,

come cela (ingoiare , dita S. Bafilio riferito

dal Rodigino nel cap. 17. de lib. 17- che tut-

te le lue voua fono feconde, quelle ancora

che partorite lono lenza mafchio

.

Notabile ancora nell* vouo è ciò, che di-

ce Plinio nel luogo fopra allegato, &ione
ho fatto elperienza , che per molto che fi

prema prelo per il lungo , è impoflìbile, che

li fpezzi , la doue ne lati è faciliifimtì à rom-
perli . S'mtenerifce ancora l'vouo inliemc

col fuo gufciocon l'aceto di maniera tale ,

che riftringendofi può farfì paflar pa' vn
picciolo anello, con non picciola maraui-

glia di chi poi lo vedrà indurito

.

Aggiungono alcuni, che fé l'voua fi di-

pingono di qualche colore , e poi fc ne fanno

Ithmder polli , che quelli fi vedranno tinti

dell ifleflo colore, &: il Porta nel libro delle

fueciffreinfegna ancora àfcriuer dentro ad

vnvouo. Molte altre cefo, dice di più Pli-

nio particolarmente de' rimedi; cauati dal-

l'vuuo, come anche il Puteano nel fuo En-

comio , e fpecialmente della fua fcorza , che

per breuità litralafciano.

i Pec» anch'cglin© volici;© honorare le
'

"-
' - - lor«

Cerne fi

fchimie il

pulcino del

Galline gif

nani ptì*

xioU4,epik

fieciple.

ti

ir
Gallo fé

partortfc9

t9
Vouo À'A-
ucltoie ft»
xond»»

*?
DifficiUfi.

mo ifpcxj
t-arfifet il

Vulani di

finti tome

ftfacciane

nafcere,

Cifft in

ve»9.

SI
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Vetta di

GtoHt,

Trttlerbio

iieU'vetéa.

5^ .
Vetta qu^'
4o

fi
man'

giajftro di*

gl'antichi,

Trcveritfo

pra deli'vo

no.

Vedi la

QivfaTiel-

la voce Vom

uo

.

Imfrefa .

loro fauclecon l'vouo, ediflero, cheeflen-

doliGiouettansformatoin Cigno, giacque

con Leda, lacjiiale poipoitonduevoiia, in

vno de qnali furono Caitore, &: Helena,nel-

l'altro Polluce, e Clirennelhaj onde perche
alcuni volendo raccontar la gueriaTroia-

na, feguita per occafìone di Helena, comin-

ciauano à due, come ella nacque dall'N ouo,

ne venne il VxowtihìoExordiriabeuOi che fi

dicedi quelli, che cominciano le loro nar-

raiioni molto da lungi , e le ne valfe Horatio

nella Ina Poetica contro di quei Poeti, che

con^inciano i poemi loro da primi principi;

.

Con-.eanchequeil'altro Prouerbio^^ ouu

l'fque adtnaU^fi dice, per lignificare il prin-

cipio,&: il fine tolto da 11 'vfo antico de' ccn-

uiti , ne' quali la prima viuanda erano l'vo-

ua,ervlrima lemela. Per diniolhare che

da caftiuò padre era nato cattiuo figlio fi di-

ceiia , Mah corui rrialum outtm . Nella nolha
Italiana fauella , quando vogliamo dire,

che non fi deue lafcireilbcn prelente per i!

tiituro, ancorché maggiore, ma incerto,

fogliamo dire. Efler migliore hoggi l'vo-

uo, che dimani la gallina. Voler l'vouo

mondo fi dicedi quelli, vogliono alcuna

cofa fenza fatica, e pericolo. Accommo-
dar l'voua nelpanieruzzolo per accommo-
dar'i fatti fuoi . Outim cuo non tamfimile , co-

me anco, oucprcgnatmeodeni^ fi vfa per di-

mollrare efl'attiflima fomiglianza

.

Imprefa fondata fopra l'voua è quella del-

lo ftruzzo apprefìb ilGiouio, che fi dice

celiarle lue voua col mirarle folo, a^giun-

toui il n-.otto DIVERSA AB AÌL 1

1

SVIRTVTÉ VALEMVS,
Fatta per Pietro Nauarro, il quale nella guer

ra fi valeua dello flrattagemma delle mine,
jion auuertito prima da gl'altri. Appreflb

alParadino per Imprefa fi vede vn vafo di

vetro pieno d'acqua con due voua dentro,

vno in fondo, e l'altro alla bocca col motto

HAVD SIDIT I NANE:
dellequali voua quello, che fiedeà baffo, è

pièno, frefco , è buono: l'altro, che in al-

to, e voto , ftaniio , e cattiuo come fi dimo-

llra nel motto: dal che fi riiràhej che quan-

to meno di virtù è ncll'huomo, tanto ci è

piiidifuperbia, e quanto altrui è di virtù

più colmo, tanto più fiede per humiltà[al

baifo.

Dottrinaworale dallefopradette

cofe raccolta . Difcorjo IL

Val Pernice dourebbe sforzarfi d'efleré

ogni vero Chiiitiano, nvn dimoran-Q

do fempre nell'voua de'buoni propofiti, ma
vfcendone quanto prima, e venendo all'o-

pra, e fenza afpettar, che gl'impedimenti
da per le fleflì gli h tolgano , romperli, e fui-

lupparfene.

Accorto nocchiero , che vede tranquillo il

mare, e vento fecondo alla fua nauigatione,

lì parte quanto prima dal porto, e fé non
può fciorre qualche nodo della fune, la ta-

glia, più importandogli la preftezza, che
lafunej che e quello, che fcriuendo ad vn
fuo amico diceua San Gieronimo, B&renti

infoio nauicttU funes potius prefcmdi , qttàm

/fitti , e quello , fé non m'inganno, volle ,

fignificar l'autore del nodo Gordiano. Era
quello vn groppo iniricatiflimo poffo nella

Città di Gordia in vn Tèmpio, e per mezzo
di luifi legauano lefuni d'vncarro, & era

fama , che chiunque l'haucffelaputu fccior-

re, flato farebbe Signor dell'Alia , ilche in-

finchevi arriuò Aleffandro , non feppc far'

alcuno, ma egli non ritrouando il capo da
fciorlo, lorecife, &in lui parue , che s'a-

dempifle l'oracolo. Era dunque, per mio
auuifo , quefto nodo inelfricabile & indiffo-

iubile, perche altrimente non è da credere,

VI farebbe mancato, chi l'hauelfe fciolto

,

fpintodal defideriocli regnare, come dun-
que dal fuodifcioglimentodipendeua il f^e-

gnodell'Afia? Volle accennare l'autore di

liii ,'cheperfonacofirifoluta,eprefta, che
per vfcir d^impaccio li ferua del fèrro , e che
più tofto vuol troncar! nodi, che fciorli,e{l

ìere douea attillìma ad acquiflar regni . E le

parlato fi fbfl'e delPacquiffo del regno del

Cieloj non fi farebbe potuto dir meglio,per-
cioche è neceffario per ottenerlo, fciorre

ogni nodo, ^che ci lega allecofcterrene,anzi

fuihippar il groppo , che e fià l'anima , & la

carne,efràlofpirito, & l'anima: ma come
fia, che quelli fi fciolgano? chi pretende
fuilupparli fenza ferro, nonne verrà mai a,

capo , e perciò bifogna prender la fpada
della mortificatiune, e della parola di Dio,
con la mano d'vna ferma rifolutione, e re-

cider quelli nodi, perciò diceua S. Paolo,
chela parola di Dio, E/7 penetrabilior omni
gladio ancipiti , ^ perttngtns vfque ad dinifie^

nem animi ,^ fpirifus, cctnpagum quoque , ae
medttUarum. Ma l'anima, e lo fpiritonon

fonovnafleffa cofa? non fono indiuifibil-

mentevniti? èvero, ma quella vnione, è
nodo, che fembra indiuifibile , vien recifo

con marauigliofo modo dalla fpada della

parola di Dio , e cofi può intenderfi quell'o-

racolo , lion 'videbit me homo ,^ viuet . Non
mi vedrà q^ual fi voglia homo (nel che con-

fifteU veroregno ) nienUeche uiiie, cioè,
' " " che

VrtUe'i^t.tt

niU'efequi-

re , buoni

proponime

ti quant0

importi

,

tJcdo Gor-

diano , che

cofa fojfe.

VreJie^Zd

necejfarta

all' Impre,

Decumani
to moraU .

Parola di

Dioyemorm

ttficatsone

jpade , che

tagliano il

nodo Cofm

diano.

Ad Heh.

4.1».

Ero//, 5^,
20.
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hi»t.9.ii.

H'do to-

me fi hk da

%>fcire dal

Itiherinto

dei Mfdfi .

Tfa.17.io.

Vfal. ìli.

17.

Ltgami de

peccati non

folo [delti

folo d» Dio

tn» rotti

jincera

.

Aa.ix,z>

che annodata limarrà l'anima alla fiia car-

ne. Voleiia andar Iciogliendo qiielh nodi
c|iielgioiiine,cheinuicatodal Saluatoreal-

l'acqitifto del Cielo rilpofe. Permute me pri.

mum ire, ^fepelirepatrem meum , ma li fu ri-

fpoflo, dimttte mortuos fePeLire mortuos fitos ,

quali dicefle recider bilogna ({UtUi nodi , e

non fciorli

.

Quello dunque, che £tCQ Alefìandro Ma-
^no col nodo Gcrdiano , che penando à

rciorlo. fi rifoluè di tagliarlo j douemo far*

non con grimpedimenti del Alondo. Voglio
prima finire quella lite, dice colui ,epoi mi
vò dare al feruiggio diDio, fratello tu vuoi

fciorre quello nodo, e nont'atiuedi, che è

ingannodel Demonio, il quale quando tu

crederai hauerlo luiluppa»o , à guifa di Zin-

gari te lo fàràritrouare più inuiluppatoche

mai. Cofidice S. Gio. Chrilbllomo, che

farebbe auuenutoù quel giouane, che uole-

na in prima leppellir Ilio padre,perche dòpo
haurebbeuolutouedere il te/lamento , ap-

prefToefequirlo, e non inai mancato gli fa-

rebbe qualche nuouo intoppo , funem , dun-
que, ?^/i»« pnfcinde 3 quàm folnite. Chi fi ri-

troua in mezzo d'intricato laberinto,feuuo-

le ricercare la nera fhada d'ufcirne,nonmai

ne mene à capo, ma s'egli è agi le , &" accor-

to, facilmente fa Ica quei ripari di teneri ar-

bofcelli,o per mezzo di loro iiù ftrada, e

cofi tolto arriua alla porta . Isielmondo fia-

mo in un laberinto, che però confèfranoi

mondani, AmóuUmmwvt.T^ difficiles y echi

fpera ufcirne fenza ritrouar intoppo, s'in-

ganna , perche celiato un'impedimento, ne
loppragiunge un'altro , che s'à dunque à fa-

re? romper la fiepe,òfaltar il muro,/» Deo
meo tranfgredtar mmum , dicetia Dauid, &
aitróue pur con Dio fauellando. Dirupi/li

vincuU mea, non bailaua chefo/Te fciolto

Dauid f che accadeva romper i legami?Pri-

ma per dimoftrare., che fperaua di non elle-

re maipiù legato, perche le intieri foffero i

legami rimalti , poteua con elfi cfTere vn'al-

tra uolta legato. Appreflb perche era coihi-

meanticaniente,comenetà fede Giofeffo,
de hello iudaie ,chQ lì TompQv'i legami à pri-

gioni, non folo era fegno , che fi donaua lo-

rola libertà, ma etiandio che lì dichiaraua-
no innocenti , le li toglieua ogni uergogna

,

comefe mai follerò frati legati , e neÌTiftef^

fa maniera Dio ci libera dalle noftre colpe

,

e ce le perdona , come fé mai l'haueifimo

comnjefle. Finalmente per diiiìoftrare , ciò

che fiì à propofito rhio la pfeltezza con la

qualefcioltoDioThaiisua, come leggiamo
parimente di S. Pietro,non che follerò fciol-

ti i iuoi kganu , ;ma li bene che in iin Jubito

cecideriint catenide manibuteìnA ^ SralrrouC Vfal.x.^r

ancora Dauid cieffortaua , non àfciorre, ma
à romperei legami de cattiui; Dirumpamta
vtncul» eorum , ^ proijciamM a noèU $ttgutn

ipforum y il che viene à propofito del nodo
Gordiano appertenente al groppo del carro.

Ci dà occafìone ancora quello fatto della

Pernice di conlìderarela mileria dell'huo- Miferi»
mo, il quale nato ch'egli è, non sa far'al- dell'hnom»

tre, che piangere \ ladoiie la Pernicenon an- f»^'to n*-

cor ben nata sa correre à procacciarli il vit- f •

tOj e l'iflefFo far fanno quali ruttigli anima-
li nel grado loro. Et è quella mileria dell'-

huomo annouerata da Sant'Agoltinofrà dan
ni del peccato originale, felienenon lafcia

tuttauia d'eflerui là ragion naturale , che è ^^^^ P^*'

l'ell'erui l'hwomo compoftopiù delicatamen- ^"^* \
te, e richiedere alle fue operationi, organi-
zatione più perfetta diqual/ì voglia altro

animale , perche ne (c'2,\.\e da quello, che pili

tardidiùgn'altro la fua debita perfettione

acqui fU

.

Sela viuacicà , eprellezza della Pernice *

nafcedal calore 5 nell'anime ilferuore,e ve-
-^^"'^'J'^'

locità nell'oprar'bene nafce dall'amor' di
^'"'^^

Dio : le bombarde ancoraché fìano fatte di P^'J^'K^^ •

buon metallo,e che fiano cariche di fina pol-
uere,non però fanno mai colpo, fenon è lo-

ro applicato il fuoco, e cofiper grande ha- ,

^'*''^*"**

bilità, che habbia alcuno dalla natura, e ^"w^'»'''*^*

dall'arte al far bene , fé non ha quello fuoco
dell'amor diuino, farà fempre inutile à fé

fteffo , & à gli altri , ma pollo quello , farà

effetti marauiglioii, e fi potrà dire, che La»». .0^
pades eita , Umpades ignu , atqueflitmmarum , » •

«-o»

ò come leggono i Settanta, alt etwy ali ignU^

hauràprontezza,e velocità di fuoco, e fi co- ^ -,

me il fuoco fale fempre in altó,cofi quelle ali .
"'^i""^

non faranno come quelle de gli yccelli , che
feruonó loro per volar hor alto , hor baffo ,

hora in quella. &hora in quella parte , ma
come le di fuoco fodero , fempre faliranno

al Cieloj ecome il fuoco agitandoli fifa ma»
giore , e più velocemente vola , la doue l'ali

de gli vccelli col volare iì flancano,cofi que-
lle ali, quanto più faliranno in alto, più fa-

ranno agili , e pronte al volare

.

Ali di quella forte fembrami, chehaue/Te-

ro gli animali ,, che furono veduti da ^Eze-

chiele tirar il carro trionfale di Dioj poiché

di loro fi dice , che tbant , ^ reusrteÒAitar

in fir»ilttudinem fulgUTU conifcitntu , nona
fimiglianza di tuono, il quale richiede tem-

po per venir alle noflre orecchie ; ma di fol-

gore , ilquale in vno inllantè lì fa vedere in

Ciclo 3 & in terra, ne coli prellamente'c

vilitodalianube , che giunto fi vede al de-

sinato terminej onde i'iflelìb Dio per di-

chiarare

Animali
di E?echie

le , ftrnbelo

di "veriuù»

hedi enti

,
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chiarate la pronta vbbedienza de* flioi ferui non pochi ,à guifa di pernice, cominciando

Vtlocit-^, e

marai4glio

fa de veri

ferui di Dio

nrW'vbbedi

re.

fotcuqiiefta lembianza di fulgori li defcrille

al^jaiuo Giob dicendo, {^umcjmd mtUtes

fitLgum ,^ ibtint , (^ renertenti.x , dicent ttbi ,

ad fumu' } olle t da notare bella differenza

fra i leriii del mondo , &r i fèruenti lenii di

Dio, che quelli quando fon chiamati dalPa
dronejiili fi apprefentano^èdiconojEccoci,

maquefìi, non quando chiamati fono, ma

bene, e con feni ;rc,in veced'auanzarlilèm-

prenellorpirito, vengonoadintepidirfì , e

punto^non rifponJono gli vltimi tempi à

primi .

Sogliono gl'artefici à vii materia fopra-

porre ,come forma , ò veftimento altra ma-
teria più nobile, s'innargenta il legno , s'in-

dora l'argento, ma non v'è alcuno colifcioc

Treeetti di

unii facili

nello ejfe"

qtéirfi

,

S.Cre£.Fa

quando ritornano, dopò hauer efcquito il co,cheànobil , e pregiata materia faccia

coperta vile, che formi per efempio ftatua

d'oro, e poi tutta la ricopra d'argento , ò
all'argento dia il color del legno , ma in

quella iciochezza , anzi in molto maggiore
cadono quelli , i quali hauendo comincia-

to bene, feguitano male, & ad vn bello , e

pretiofo principio fopragiongono vile,e de-

forme fine ; del che riprende S. Paolo i Ca-
lati, dicendo al cap.j.Sic/lhlfie/iis , vtcum
fpiritu copperim , nunc carne confummemtni :

q. d. è poflibile, che fiate tanto fciocchi , chs

non vi accorgiate del gran difordine, che
commettete , mentre che fopraponete la

carne allo fpirito, materia ;tanto vile;à fi

pregiata ftatua? mentre chea cofibelprin-

cipio,chedelfi alla fabbrica voilra Ipiritua-

le, ponete cofì vcrgognofo fine? à cofi pretio-

fo fondamento, cofi deforme tetto ? à cofi

nobil corpo, cofì uili piedi ? Non ui ricor-

date, che Dio prima fece la carne dell*huo-

mo^epoi Ivfp'.rauitinfaciem eiits /pirarulum

f»/*, cioè l'anima, euoihora tutto l'oppo-

llo farete, te hauendo cominciato dall'a-

nima, hnirete in carne ? Con ragione S.

Agoftino chiama quelli tali facitori de' mo-
ihi cofi dicendo . Ser» 2. ad fr^tres in tremo \

Jionttm tnchoitte . f^ malo firie' bncludere , qutU

aliud eU^quàm njoRrucfusrescoficereì 'Uà mtm
aBto quaft,chyoitra ejl qut, iriitiumhubet à ra~

ttonejfedfinem à fenfualitute. Crtv» enimfie agi

tUTy humano capiti ceruiiem ptBt.T squinam fié-

gif, C9» ftiper inducit inf, ucinofas tiu>nus . Del-
rifleffo ditfetto parimente è riprefo il Ve-
fcouo d'Effc-fo nell'Apoc. al 1. con quelle
parole. HAbeoadnerfum teputtca

, qmd ch;t.

In molti

non rtfpottm

do ti fintt

al princi^

fio ,

Scioehe^t,M

di non per-

fetteranti »

Ioh.^.i2.

commandamento diuino dicono. Eccoci,
nelchecifidimoflra prima la velocità ma-
rauigliofanell'efequir i comand.imenti di-

lani , che intefì che gli hanno, ne anche tan-

to tempo vi pongono all'elecutione, in quan
tofi direbbe, Eccoci, ma fubito volano, &
efequifcono ciò , che loro è flato impoflo , e

quando potrebbe credere alcuno, chefìrap-

prefenrafTero per riceuer gli ordini diuini,

dicendo, Adftimin , eglino già hanno efe-

quitoiltutto,eionoà tempo di rifpondere

al padrone. Eccoci, come fé non mai fofTe-

ro partiti. Appreflbci fi fcuopre l'ardente

deliderio, che hanno di feruir Dio, perche
appena hanno efequito vn commandamen-
to , che dicono AdfumuA , quafi diceffero Si-

gnor non ci lafciare flar otiofi , commanda

,

perche fiamo qui pronti per vbbtdirti. Ne
lorieèfenzamilltro, che non dicono Ad-
fumu^ , auanti che fìano mandati 3 ma poi-

che ritornati fono, perche icommandamen-
li diuini, ananti che fi efequifcano, fem-
branomalageuoli, e chi non vie auuezzo,
fi fpauenta, ma dòpo efequici, vi ritroua

tanta facilità , e dolcezza , che li va ricer-

cando, e fi offeril'ce à Dio , dicendo Eccomi.
Impcrci oche quefla parola Adfumw^ diceS.

Gregorio 5. Moral.cap.4. è voce di ofTequio,

e di vbbedienza. Ma invecedileitraduffe-

roi Settanta, ^ideftì cioè , come efponc
Niceta , !^iid èfl ,

qticd optu<fArere ì Ma fé di

già l'hanno efequito , perche lo dimandano?
lorfe , perche i veri ierui di Dio , quantim-
qiie glitiano vbbcdientiflimi, non fono però
fenza timore, e fenza qualche fofpetto di

nonpiacergU , conforme al detto di Giob.
Verebm crnnia cpera mea, e però dimanda-
no , fé veramente hanno efequita la volontà

GMat.}.$

fitatem tt*am pritnam reliquijìi . Et in quefì»
errore fono più facili à cadere C|UeIli , che
ne'principijfono indifcreci, e uogliono à

diiiina , o pure , come poco fa diceuamo , ri- guifa d'Icaro uolar'troppo in ako , peixiò
mirano al tempo futuro, quali diceflero : a quefli tali s' ha da imporre , che lliano nel
H abitiamo

, ò^ii^nore , fatto ciòchecoman- gniicio dcll'ubbedienza delloro padre fpiri-

tuale, e non prefuinanodi trappaflarlo,ne
anche lotto prettflodi uolar'al Cielo , ac-
ciochenon fiano dal Demonio ingannati.
Perche della dilcretiane dice S. Hernardo
ler 46. nc'C^iniki^Difcrettoemni -virtmiordi^

nern tonit , cnio tnodum tribuit , g^ decortm, ^
/)<r;i^'/MJM/<w, e l'ubbedienza è chiamata Aa^

yllJJÌ

dati ci hai j che altroci rimane da fare? ba-
ila , che ci apri la bocca , o die accenni,per-
chebencheritGrnatihoia, flamoprontià i;ir

di nnouo, e ritornare, non mai fianchi nel-

rvbbedirti,ccofi pronti, e frelchi l'vitima
volta, come la prima .

E da piangere con lagrime di fangue^ che

Chi non

perfeHera ,

fa cofe ni
ilrHOJt •.

Apoc.x.^,

tndifcrttì

fucina (ti

derg.

Verfenera

^'* figlia

della DiJ-
cwiont .
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S. Gregorio i e da S'Agoflino ciinode delle

virtù} Sol» virtus efi ebeditntt» , dice quelli

,

qtttvirttttts cit*r»s menti inferit , infertmjqvte

cujlodit. Chedienti» , diccqucfti > in creatura

ratienuli mater quodammodo eR cmntum ^ rM-

Refq\vtrtutum. Nelli ;4.de Ciuit.Dci. c.r a.

L'vouodice S. Agoftino ler. z?. D«x'rr-

irx Dominiy è bellirtìmo /imbolo della fpcran

za,perchcé vna caparra, epeenoche dà ia

natura dell' vccello, che ne ha da nafcere ;

e come quello nell'vouo non Ifì vede , co-

fi . 6)uo4 videt quis , quid fperat f e non è

Ja virtù della freranza men'vtile all'ani-

ma di quello ; che fia rvouo al corpo .

Perche anche la fperanza è cibo per ogni

forte di gente , non vi è gioiiane , ò vecchio

ò infermo , ò poiiero,ò tribolato , che non fi

pafca di fperanza . A Giob tolfe il Demo-
nio le ricchezze, i figli, e quanto haiietia al

ir.ondo, ma non potè già prillarlo della fpe-

ranza, di cui eglidiceua hepofitaefl htc fpes

pieainfint* meo q.d. dentro il mio petto , fé

non mi è tolto il cuore , non mi potrà eflere

toltala fperanza, & altr^uc Erit tgeno Jpet

quafi dicefle , fia pur vn^ouero quanto fi

voglia, la fperanza non li manca mai.Que-
fta'apporta allegrezza, %pe gimdentcs ,(\ucikz

nonaggraua, anzifà leggiere tutte le fati-

cYiCyqniarat , i»y/)tf «r«/
,
quefta fa purifiìmo

fanguc, G)ai haiet hancfpem , fanSificat ft

,

Qi^eff a è niedicina contra tutte le infiraiità

.

Ju D(minofper»rts non infirmabcr. Quefia non
foloconferuala vita, ma dona ancora l'im-

mortalità, ?^« lUorum immertalitate piena efi .

Quefta conforta il cuore. Egoautetnin ,7ii'

feric»rdia tua fperamy e fubbito foggiiinge,

txultabit cor mettm iti faiutart tuo, Qneftaè
latte de fanciulli , Spes mea ab vberibus matns
OTf*. fortezza de giouani, honum c/tviro,cum

portanerttiugum ab adoleftenti» fua ^penet 1»

fuiuere csfuum
,fi

forte fit fpes,c Dauid Domine

fpes mta À tuutntute mea , foftegno della vec-
chiaia , ó" "vfque infene^am , f^fenium Deus
ntdereltnquas me, & in fin dc moribondi l'vl

cimo ri fioro. Caro mea requufcet tnfpe > Tan-
to nutrilce, quanto pefa , perche conforme
al grado della fperanza, e la mifura della

mifencordia di Dio, dalia quale fiamo noi
mantenuti invita. Ytatmtfencordia tua Do-
mine fuper nos y quemadmcdum fperautmus

in te. E tutta in fomma cibo la (peranza ,

niunacofahà di fiiperfiuo, fa che nefììina

(è ne rigetti, cmmafperat y dice San Paolo
della carità, e per confequenza<'»»m«/i4y/<-

ntt , e perche Giuda Maccabeo fperaua la

rifiirrettione , non gli parue foneremo far of-

ièrir facrificio per gli morti, tiifi enim eos, qui

*0fidtrAi>t ,refuTrtSHr«t fftrant , fnfer^Hntn

Spifànt.»

de eattiui

cerne v«ua,

diferfent*

SpersniCM

de* cattiui

fuaiipan^

videretur , f^ vannm erMrepr0 mcrtuìs , flc otfé

ncH'efecucionefcmpre alcuna cofa v'è, che

non gÌAua,la fperanza » ci apprefenta folo

il buono , e perciò fi conuertc tutta in fan-

guedidefiderio. Talidunquc fono le fpe-

ranze de buoni , ma quelle de cattiui fono

come vuoua di lèrpenti . Ritroua vn fan-

ciullo vnvouo in terra, e perche bi.mco la

vede nella fcorza , rotondo nella figura.bel-

la cofa gli iembra , ò pur v«iio òi qualche
vccello, fé lo pone in feno , ma ecco che
rifcaldato Tvouo da quel caldo, firumpe, e
n'efce vn ferpente,che auuelena, & vccide

colui , che lo fé nafcere. Tali dico fono le

fperanze de' mondani, e degli empi; , de
quali diceua Ifaia : Oua ajpidum ruperunt •

Quel giouane vano quanto fi affatica per

condurre ad effetto quella fiia illecita bra- ^/*'Sf>f'

ma ? e per ifchiuder dall'vouo , che nel cuo-

rcglipofe l'infernal feijiente , il defidcra*

to effetto , e tanto rifcalda quefi'vouo ,

che finalmente vi arriua, ma che? ecco che
vi ritroua il velenod'vnmal francefe , che
gli entra nell'ofifa , e l'addolora per tutto il

tempo della Aia vita , ò pur rimane,da qual-

che orfefb parente dell'amata perfona, vc-
cifo,chefil ? vouod'afpide, ch'egli fchiule.

Quell'altro Cortigiano che non fa , per ar-

riuare à quella dignità , à Quell'officio? vi ar-

riua, fchiude dall'vuouo il pulcino, ma ecco
Io acculato di no hauer bene effercitato quel

l'officio, eccolo condannato,e sbandito,che

cofa fùper lui quella dignità? vn ferpente

che lo morficò , e l'auuelenò , ma che vuol'-

dire, che fegue Ifaia, e^ quod confotum efi

etumpit tnrégulum\ Se l'voua erano di afpi-

de, come partorirono vn bafiljfco? chi ha ve
duto niai, che vn*vouo d'vn'animale ne par-

torifca vn'altrodifpetiediuerfa ? forfè fri

ferpenti non è gran diuetfità , e come per
finonimi li prefe Ifaia Profeta ? Ma meglio
nonfenza mifteriodifiTe, chelevoua erano
d'afpide, e che ad ogni modo fé ne fchiufe

vnbafilifco, perche rafpide è ferpente, che
vccide fenza recar dolore, anzi fa dormire
faporitamente, ma il bafilifcoè ferpente ter-

ribiliffimo , che vccide col mirar fola , e

non fenza gran dolori, & affanni j erifìeffa

differenza è del peccato in vouo à quello

che già nato , dal peccato in defiderio, e

fperanza a quello,the èin opra già condot-

to. Nell'vouo puree afpide, puree ferpente

che auuelena , & vccide , ma fenza mole-

fiia , anzi con indurre faporitofonno, per-

che rinÌQuitàpenfata,e dal confentimcnto

abbracciata vccide ben $; l'anima, ma fenz»

moleflia, anzi con dilettatione , ma pofta

già inefecuuione» /ìfcuopre non più afpide

//.rf-f*

Difert-é
tra l'*fp*^

do,(^ Uis
ftitfc*.

^frk per»

fate in de-

fiderio , ^
m fipr4 .
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ma bafìlifco horrendo per mille pericoli , e cibarci di fé fteflb 'altro noti richiede il S

fa h< m.i 6

tn EfMng.

Cen. f . 6.

lacchut

Saivgevfis

tejà .

Prcccpìo

C^^^o in

Ycuc Sifft'

ttio deW-
'EvsAiiJlta

ir.

danni, che all'opra del peccato fcgiiir ic-

gliono , & in rifguardarlo folo ci aiiuelena ,

ondedicciia Daiiid : Peccatum me;im centra

ejlfempery che è quello , che diceua S.Grego-

lio Papa,che ne* piaceri del mondo , appeti-

tui placet , (^ experiintia difplicet . Appetitus ^

eccol'afpide nell'vouo, che vccide piate-

uolmente, ex^*r/>n/»i» , ecco il bafilifco nel-

l'opra, che dà mone con dolore. Tal fu

quel pomo dal ferpcte apprelèntato ad Eua ,

perche veduto, e aefiderato , le apportò pia-

cere , perche 'vidtt muUer^ cjuod bonum eJJ:t lt~

gnumad vefcendum, ^ pttLchuim oculu , af-

fpecfuque deltclahile , ma gullatoà lei, &c à noi

recò vn'amaiidlma monei iopra del qual

gnor noftro fé non che 'apriamo la bocca-
DiUta cs tttum, (^ impiego tUud , fé mondo , e Py» lci.tt

puroèl'uouo, qualcofa più monda, e pia

pura di quello fa ero cibo? iL;uale ancorché
maneggiata fìa da Sacerdoti immondi , non
perciò alcuna fordidezza, ò macchia con-

trahe. Qual cibo parimente è di 4uefto

piùficuro, contenendo egli l'iilefla uita >

Vrol?et fé tpfum homo , ^ fic depune ilio eUitt
,

^ de calice bibat^ difleSan Paolo; ma non
dille giamai, che prona li faceflc del cibo,

non potendoui efler dubbio della bontà di

Im.

»8.

Il tempo parimente grandemente nuoce
alla fperanza , perche //>«, ^ìu ^'/er/wr ^^t-

pafìo ben difle il Vefcóuo Giacomo barugen gftanimam, enon menoè coauaiio all'e-

ie riferito da Mosè Barcefà lib de Paradifo fecutione de' buoni proponimenti ; perche /ì

CIhe j e be-

vanda in-

ferni.

par. I. P ccAtHminttio fupra mcdum placet:

atinfinelnEitimpairt patranf, e la ragione

viene apportata da Procopio Gazeo, perche
fivinis , qui ptccat , qmji coecut peccare exijlL

tKotur, Sed certfcientiidemum fiimulu^ acce-

dens ncs pmgit, éf tffictt , f/ peccati abomìna-
tiomm ccnctpinmw ,

Perciò Chrifto signor noftro aflbmigliò

fé ftelfo alla gallina, qual'hora dille. gM^/fÉf

Voiui congregare filici tìMi
,
quernadmodurn co-

gregat galitna puUos fitos fub alis
, (^ nolmslt ?

parmi che polliamo anche noi paragonar il

Santitìimo Sacramento all'vouoje veramen-
te è molto pro} ortionata la fomiglianza.

Percicchefc nell'vouo u't la llorza , &" en-

tro à lei delicata llìmo cibo i e nel antillimo

Sacramento u't la Icorza della Ij eue fenfi-

bili , e fotto loro la real ^refenza di Chrifto

Signor noflro. Se nell'iiuuo il bianco, e*i

roiloj nel Sacramento il corpo, e'ifangue:

fé quello feiue per cibo , e per beuandajque-

ltoècibo,e beuaiida iniieme; bc quello è

parto di fola fcmina, e nafce fenza dolore

della madre, come detto habbiamoj e que-

gli, che inqueiio diuino Sacramento ii con-

tiene, tu figlio di V'ergine , e fenza apportar-

le dolore nacque . Se l'uouo è cibo d'ottimo

nutrimento, ma richiede Itomaco ben dil-

pofto , perche fé pieno di cattiui humori Io

ritrouafie,in efll anch'egli tàcilmente li con-

uertirebbe; Se il Santiflimo Sacramento è
ottima viuanda , ma richiede buona diipo-

Ctioitó in chi l'nà da riceuere, altrimente

mors eft maiu , come all'inconnro efl vita bo^

Se l'uouo dunque tiene il primo luogo

ioni proponiment: ; pen
ccmelideue macuramentedeli'ierarei coli

prontamente , e foUecitamente conuiene, 1«

cofe già deliberate efeguire, altrimente li

perdono \t occaHoni di ben fare , e l'uouo H
guaita , ole pure non lì guaita , perche dal

lale della prudenza uieti conferiiato,almeno

fifcema, e non hàqucluigore, chehauuto
haurcbbe, fé fubito digerito li fofle. Ma
tutcauia,feuiè tofa, thcconferuar polla i

buoiii proponuiiciiti, è riu:iiJiltàbenlìgni-

hcatati i->er la paglia , e- pei la crufca , cola

s.hc knibrano inutili , e disprezzate, perche
chj.roppoin fc ftelfo conhda , facililfima»

mente^cade. Alto proponimento fece San
Pieno, mentre che aifse, Ettamfi oportuent

me moiitecttm , nov tenegabo , ma perche non
lo conferuò nell'humiltà , ma li conndò
troppo di fé Uefso , e li prefer. à gli alai di-

cendo : EtiatT/Jt cmnts fcundali7i.att fuennt

,

ego nnmquaT»fc^ndal;^ «.bory alla prona fi tro-

uòmancheuole , & il conuariokcedi quel-

io, che promeilb haueua • Meritamente
dunque S. Bernardo nel fer r. d^ S.Andrea
ci eforta à fuggir la fuperbia dicendo: Ini»

tium omrUs peccati , (^ confa tof.iu perditionié

tRfuperbta: Pr pttrea ffwfq»u es ,qmfalutem
tuam optrari ffudeat , aduerfui hanc fuper ca^

pttt tHHmfgnum cntcu habure memento, vt non

tUtterts in /npstbiam , xit no» exaltetur ca»

pìAt tt*um.

Simili alle galline, che cantano fatto

Puouo, fonogl'Hippoaiti, i quali appena
hanno fatta alcuna ouona opera tione, che
fubito la uanpublicando, e li fanno da fé

fteflìgliapplauli, &ipanegrici , dal qua!

6
Tempo Hrta

tto all'*/pt'

r anz.» •

Premer- ij.

It.

nu . 5e 1 uouo dunque tiene H primo luogo item guappiaun , ocipanegrici , aai quai

fràeibidel corpo, anzipare, chenonhaD-> iiitiobramaua, che folTimo lontani il noftro

bia fecondo, ne terzo i molto più l'unico ci- Saluatore dicendo. Cumfacies ele^moftnatn

ho dell'anima noltra, non che pretiofiflì- nd'tuha eanere ante te , conia qual m.ta«
"— é il Sacramento dell'Altare. Se faci- fora della tromba,eccelIentemcute ci fpiegò

tìamiltà

etnferna i

bntni pr»m

ponimenù^

Matth.lS,

ih

S. Btrnarm

do.

Sf4ptrbÌM

pnncipi»

d'ogni ms
1$.

7
H'ppocrità'

JìmtU allm

Gallina

,

tÌAtt*S, l.

ino

hlfung da prepaidxii é ruouojedanuipeK Ucó4Mwnej9 la pazzia di wfiorojpei chem
prima^
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Subbia itin
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%,a maggtc

rt.vt(oige.

Satix' Agi'
fìtne

,

8
Ytrgine

ÌSArta af-

famigitala
MU*V6M0 .

Jf» ^6- lì»

i

14.

Jpf, II, %.

prima, dii ila Veduto.mai, che alcuno iia

trombeititro di fw iìcfìo f Precedono i irom-

bctticriruonaniio ad alta voce, icgiie ap-

prcffo il Piencipecom maclht , e Jilentio ; e

non altrimenti non doiiemo non lodarci,ma
l.iiliar c,i:elio ofiicio ad altti , conforme à

CIÒ , tiie diceiia il bauio : LauJet te cs alte-

rittm ^(^noncs tiivm. Apprtllbfiiol luonarfi

la tromba , quando alciuia cola ri pone al-

l'incanto , e Piftefio fa PHippocrito , mentre
che ri loda,pcne ali incanto quell'opra ,che

ha ratto, e cerne lliol accadere net;I'incanti

,

che fi vendono lecofc à viliHimo prezzo

,

ei;Ii per vn poco di aura popolare, o di due
paroline di lode, la vende. Dipiùferue la

tromba ne gli efercici, e cuefta vditada ne-

mici , (ubico ri pongono all'ordine per com-
bactcre j e non alcrimcnte Lucifero, fubito

che lente vria di quelle trombe ri apparec-

chia alla battaglia, perche egli èricuro del-

la vittoria.E ncceflariodun luecuftodir mol
lo bene le noflre opere biione.dalla fuperbia,

la naie nalcedall'ilieflahumiltà,edall'cl-

ier vinta , con maggior forza riforge, come
diuinan.ente fpie£,ò Sant'Agoftino nel libro

àe S . Virgtrtttatt. Superbia^ dice egli , cum n,a-

gnumfit ipf-* pcfratum , ita fine ai ijsper fé tpfa

i >l , vt ittaw plerun.que , xt Mixi , tion tn pece*-

tu , [ed in tpfis re£iefaciupe4ectteriere [upetue*

ntat. Vbt Utatu^ fverit home tn aliquo bona

*pere , fé ettMwfuper afjefuperbtam ex tpfa liti-

ti* caput ertgit , ^ dtcìt , Ecce ego vitto, 0>fu^
ferbit defiiperiitai'tcì» ,Vnde Ditnintu ait.Ap-

frehendite dtfc iplina , ne qunn io trafcAtur Do»

tntnus, (^ penata de via tufta , v»d,: t r.ifi ejm*

fuperbta tn tpfA ita iuHa cauenda ejl i ne homo ,

àum quod Dei eli , reputatfuttm y amittat quod

Det tfì y(^ redeat adfmim .

All' vouoaflomigliaKuperto Abbate, fii-

perMatt. la teata Vergine, perche dal Tuo

ventre per opra dello bpiritoianto, che fopra

Beata Ver~

gine scRif.

(lina Co,,

ietn'j*

.

Cant.è. i.

E di lei per eccellenza panni, che pofla

intenderricjUel verfodel Sai, 67. Si dortt^t^i'

tii intiT medios : teri^s , penn& cclumÙA de^^ai- ^f*»6T- M
tati. (^ p(lìer'cradoffi eitK tnpalloreaitrt , il

CUI fenfo litterale è cpiello, che {] lega il d»;-

tifrimoAgcllioluprai Salmi,Cloe , che pre-

dice il Profeta à quelli, che dimoreranno
ne* Lro poderi, chechiama l'oiti

,
perche H'-

rono per forte difhibuitele pc,(iellloni fra

gTlfraelitichefaranno tantoricchi,chetut-

tirilplenderanno d'ari^ento, e c;*uró. Ma
in Rnlo miliico,qual più bella colomba del-

la Peata Vergine , di cui ri dice ne* Cantici

.

Vna efì cclumba n,eayperfscìa mea. Chi meglio
di lei riposò nel mezo delle forti, Cloe di due
teftamenti , vecchio, enuouojpoichefùncl
principio di querioj&: nel hneaiquello, & 1

miflerid'ambidue andò iemprecontemr lan-

dò nella fua mente? chi più beIlo,ericco"d*'ar

gento j &r d'oro di lei fclia , che ìxi piena di

tutte le gratie , & hebbe in fomma perfettio.

ne la purità Virginale, e l'oro della carità ?

Ma rerche; richiederà per^uuertura al-

cuno , rargento ri attribuifce alle penne , &
l'oro al dorlo ? perche non più tolto ri dice >

che il capo,ò il collo ria d'oro, attribuen-

doli il più nobil metallo alla p ù degna par-

te della perfona ? Qu^anto alla lettera cre-

derei facilmente, chealdorfo, più'che ad
altra parte s*attribuiica l'oro , per effere

parte più efpoflaà raggi del Sole, già che
none verii mile,chelifauelli di color'na-

turale di colomba, poiché alcuna non fé ne
vede, ch^iofappia, col color d'oro, ma fi

bene diquello, chericeuedal riuerberode

folarirasgi . Ma quanto al fenfo milUco,
forfè velie infegnarci , che il tempo, che do-
ueiialtguir'alla Vergine, efler doiieuad'o-

ro, cioè fcliciflìmo, perche li come il tempo
dell*antica legge ri può dire ,. che ria rigniri-

cato nelle penne del petto d'argento , cori

dileiri ripoiò,vfc!iISaluatoredeÌ Mondo, quellodel Vangelo, chefegu lei , in quelle

chiamato vccello dal Profeta Ifaiaj-vff/jBf/»^ deldorfo, ricome eifendoii Don.itianofo-
Oriehte a»em , e le la conridcriamo racchiu- gnato,che fopra delle fpalle nata gli era una

"suetonio
per

Ke-

VatigtU

(ignificAtO^

neWoro».

dente il fio bambino, bene polliamo dire, gobba d'oro, egli, come racco.ita Suetc

che entro al candido argento delia fua puri- neil'uitinioca}-o della fia uita, hcbbe
tèiiacòtenutororopurlUimo dcll'huniana- certo rignificarri,ched'>po lui doueua la

ioDio,di cui lù detto: caput eius.aurum opti- publica godere di uno ltatoinol:o più lieto >

Segno di

DomitiA—.

p.um yt che quandoclla ri diuifeper la mor-
tc,dinennc nane di condurre anime al porto
dcll'ciernagLiia,F<»<?4e/7^»A/i]»rfM:i infiito^

r«.ln lei parimente il boleri vede,e la Lina,
perche è velti:a disolc, & hi la Luna futto

à piediji-ome veduta tu da S.Giouanni nelle

A[ OLalilfi,in Iciè l'oro della macernità diui-

na, e l'argento della verginità ,inlciprecio-

liUnna l'anima,& ilcoi-po, in lei tutte le vir

tùyna pariicolaiin|iU€ la caiiù^c la puriù

.

etelicej come anche auuenne. O pure in

f;:nfo morale uolle fignirìcarci, che l'oro del-

la carirà molende nel dorlò , cioè nel pati-

re , rigmncato per quefta parte conforme al P/«/. i^t.

d^ttndei baimilta, >«;»r^ «/tr/»*/» OTfK/»/^- 5.

brtcaaeruru peccatores y già ch_* come dilfeil Vtrth più

Saluatore, Sia-irem ch.ir tatem neme h^^bet »
eccelletemi

t^nkm vt Animum fttam pen^t -7'««<i pto amicvi patire . che»

JUI4 . Et il dar più bello colore al dorfo, col neU'uperar

qualcJiportanoipelì, che alle penne, con bern^
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dere,€he più la virtù fi conolce nel patir'al-

legramenie , che nell'opiar bene

.

O pure nell'argento ligniricata ci viene la

fapienza , laquaie ha marauigliofa connef-

iìone colla patienza,come,bene notò Seneca,

cofi dicendo nelTepirt. 60. Virfapiens atiom-

nem incurfum inmiìus , non fi
pat*p£rtas , nonfi

ItiUus, non
fi
ignomimÌA . non fi

dfilor impetum

facia/tpedtm refere f, vfque /Ueo^ntiem ejl vir

fapiensy^ ptrfeH» fapienti» cumptuienttn re-

/>*r//Mr,e prima di lui difle il Sauio, Dellrin»

vin per putienttam nofcttur , cioè , come
e/pone San Gregorio homilia 35. nel Van-
gelio. Expattentft hominis cognofcttur , quod

àofìHsfity ac pTudensy onde molto bene ar-

go-Tientarono S. Cipriano , e Tertuliano,

che apprefìb à Filofofi Gentili. Tamfulfa
fatientts , c^itam^ f'^^f'* fap'sntia fuit. E le

ragioni, perche il Sauio fìa patientc , fono

molte, come ch'egli non riceuei patimenti,

comecofe innafpettate, macomepreuifte ,

ch'egli eflendo ricco de' beni interni , i qua-
li non poflbno eflergli tolti , poco fi cura de
gli ertemi. Che conofce quanto gran bene
lia nel patire , quanti daimi apporti i'impa-

tienzaj&c.
Non dee parer Arano, chea fi picciol co-

fa quanto è l'vouo alfomigl iato fia il Mon-
do tutto, percioche per ragione di propor-
tionc più picciolo ancora deli'vouo , fi può
<lire,cncfia il mondo , ell'endoche è n»a^-

giore la diftanza , che è dal Mondo alia

grandezza di Dio, & alla vanità dello-fpa-

tio detto Immaginario , che è fopra del Cie-

lo, di quella che fia daH'vouo a 1 l'elfieflbM*»n

«lo.Afl'aihonoredunq^uelifà al Mondo,men-
tre che in paragon di Dio , egh ii chiama
vouo,e bel cambio fi può dir che faccia , chi

fkiHitt. 8 ^^^cia il Mondo per goder, e pofièderDio,
e rintefe ben San Paolo, il quale diffe i O»»-

ni» arbitrMUsfum y vt flercor* , x7 ehrisìtim

ìitcrifaeium , non dicefolo alcune colè, ma
0mnt4 tutte quante , & oro , &r argento , &
imperi , e quanto fi ritroua lìeU'Vnuierfo .

Ne dice fclamente le ho difprezzate , ma
l'ho fl:imate ccn>e cofe puzzolenti , che fu

la più grande .cfaggcratione , cheinquefta

Terftttté/i Biateria farfi potefte, efiVndo che quando
jpt('i.-^fdtl vogliamo fignificare d'haucc in abomina-
mtndo in tione alcuna cofa, fogliamo dire, che ci puz-

S. faeic. za, equandoGiacobvolledire'à tìgli, che
i.}cod.^. rhaucuano fatto odiare da ditti 1 vicini,

1 1. difle in Hebrco . Tenereftri(lis odcrtm noiìri ,

la qual frafr bene intefe il noftì o volgato , e

perciò trasferì. odtef^mmtftcìQa-^ e la ra-

gione è, perche non v'è oggetto difpiaceuo-

le ad altro ienfo , che cantò fi fugga \ Da c©-

Sapienxj»

congiunte»

con la pa-

tienza.

Seneca.

S.Cref.

Cipr. Ter.

ffiiiaim»

Sante per.

thi^atitn.

tt,

9
Vnmerfo

perchi ruf

fttfentato

fa deforme balla riuoltar la fàccia , da fpi-

nofa il non toccarla , da amara il non gu-

flarla j ma le puzzolenti fi gettano , e quan-

to più fi puòjlontane da noi, cofi dunque,di-

ceua San Paolo, tutte le cole del mondo mi
puzzano , mi fono in abominatione, nonle
poflofopportare, perche parmi, che m'im-
pedifcano l'acquifio del mio Sii^nor Gicsu
Chrifto. Et è veramente ynbelìilfimo, &
vtiliflìmo traffico ,il lafciar queife cofe ter-

rene , vili , e caduche per gli eterni beni del

Cielo . i^egoti*tio , bendifie San Gregorio

Nazianzenoorat. i8. Omnium pr£i7anttjfima

qn» bretiin , 0» fragili» bona cum /empitemi

gloria commutantHr

.

Anche gli Aftrologi hanno finto , che in

Cielo vicino al Polo Artico lia vn ferpente

,

&àguifa forfè di Caita profetarono , non
lolapendo jcheil Prencipe diqucfioMon-
do,dicuidiceChrifl:o Signor nolho venit

.». princepshaitts midi, (^tn menò hAoet qnic-

gM«w,altro nò era,che vn velenofo fcrpeme.

Ne forfè è fenza mifi:ero,che vicino al Po-
lo Antartico oppoftoàqueflanofha, vi fo-

no alcune flelle, che formano vna' bellilli-

ma Croce , & appunto. Crociera vengono
dette , perche fi cojnequelH due Poli fono
contrari; fra di foro, è vno è Aquilonare,
oue il ritroua il ferpente , l'altro Aulìrate ,.

ouefaCrocieara,coficótrarijfono la Croce,,

& il Demonio , tanto che il prouerbio n'è

nato, fuggire akuna cofa ,. come il" Demo-
nio la Croce : l'Aquifonave è freddo , e

doue dimora il ferpente ,. perche Jb A-<^i>.

lontpandetttr omnt malttm ,. e riftelfo lucifero

diflè: Sedeboin Uttrtbui- Aqtiilonts .UAìXÌÌTZÌQ
è doue fi vede la Croce , perche fpira quella

vento caIdo,efoaue d'amore, e ci hi meri-
tata i*'aura amorafa dello Spnitofanto .

Nonerjconofciuta la Crociera da nocchie-
ri antichi, ne la virtù del la Croce fu. cono-
fciuta prima delia venuta di Chrillain que-
fliv Itimi; tempi. Seme per guida la ftella

polare , oue è il ferpente , à quelli che naui-
^ano queflonoffro mare. Ma la Crociera
e guida à quelli , che naui^ano al Mondo
miouo, pieno d'infinite riceliezz e, e non al-

triinente è guida Satanaflb a quelli , ch«
non conofcono altra vita], che la prcfènte,
equi vogliono k lor© felicità , ma quelli ,

cheafpiranoall\ikro Mondo, oue fono ve-
ri tefori , & i ueri beni ,.fi prendono pc: gl'i-

da,eperm.->eftrala Croce. E il ferpente in

queflo Inofìro polo accompagnato da due
a Ure figure , cioè , da due orfe , nvaggiore , e
niinore j ma la Crociera è fola all'àluo' Po-
lo uicina. Et il ferpente infernale ha ftrct-

tii atniauacon d44«ceii£U|nfc€nze ^ chiama-
se

Ottime

traffico il

difprtt.tA

del Modo ,

S.(Jr.Sax>t

IO
Mondo v»
HO con fer-

pente .

Croritrs

dei Polo

Aru*rtte0'

Croce , «
Demonio
contrari/.,

/«r. 1.I4.

Ifa.\4. lì
Eccellenz,^

delta. Cra.
ce priffUt

non ccnom

fciuts.
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Cypria, in

ftrmone de

piiffwne De
muti

,

Virth d:l-

la Croce

.

II

Innidia,^

ingrant».

tiiTìe no la-

jcicno cc-

nofcer i l/e-

niitUrm.

2^/9.12.2

deuono al»

l ettarji .^

iefl.ia^.

te da San Giouanni . Concnpifcenti/t cnmu ,

C^ coneupifcentia octélortim , lappiefcncando

eglilaftipeibiadeìldvita. Ma laCrocencwi

iiV"erca alcuna a!aa cofa, e quanto pm è nu-

da più piace , & è più potente , perche come
ben dille S. Cipriano. IluimfigniCrHcuha-

dte tant* eji autierif.xf , ^ perfiditi , vt non [•-

lum Ifraelitiraliminn mttnitit,feti etiamab hti^

tjui !jraeliticè non 'vittunt , fiium Sacramenti

f%gnHm repellat Oemonia , (^ vbic»nqt*e cenfpt'

cì^fnerit, tei ribilu fit eis facri nommin virtu^ì

Ó> fangmnti net*

,

L'iniiidia,e l'ingratitudine, quando nef^ar

non polTuno l'attioni fteroichedell'inuidia-

to , ò 1 benefici j del benefattore , cercano al-

nieno di eltenuarli , o diminuirli , quanto è

loropoflibile. ColiMaria,& Aaron, che do-
ueuano eflere zelanti dell'honore del fratel-

luiMosc, edifenderlo dagli altri, molfi dal-

l'inuidia, ne mormorano , & abballano i fa-

uovi , che gli hi fatto Dio dicendo , bJum per

folnm sloyfsmiocuttu esì Deu4 f nonne 0» nol>is

fimiliter locuttM e[ii Forfè chc folo per Mosè
ha parlato Dio? non ha egli fonugliante-

mente fauellato con noi? "Auuertite, che
l'inuidia vi benda gì i occhi, perche fé ben è
vero,che anche à voi hi parlato Dio, non
però neirifteffa maniera , che ha fatto con
Klosè , non con quella famigliarità, non à

faccia à faccia , eterne hi faiio con lui . Et il

popolo Hebreoingiax i Dioiche glihaue-
ua tolto la fetc n.l d.i^rto, va dicendo. 'jh*o-

Hiam perrtijjli pa jm , ©> fluxerunt aqui nuirtm

quid 0- P -:•- -.in poter it d^rt, aut punte menjAjn

««</?/'/•.? .:.:afidicefie, che ci habbia fatto

fcatuiir acj_ua de vna pietra , non t gran co-

fa, ptrcheluol l'acquafi-atiirir dalla terra,

ir.a darci del \ ane, e paf-^erciin i,ucifo de-

ferto, oh gueito (ì, che è cofa multo ditoci-

le, e non lappiamo, fé far l.ypofTa. i>un-

c^wt hora , cne non hauete più bifogno d'ac-

<|ua , coli picciola cofa vi pare, il fai'^che

oa vna pietra, che fi oL* gettar* fciuulledi
fuoco, efcanotìumi ? la vomirà ingratitudine
cquclla , chevi fa parereo[ era di pocapo-
tcnza il beneucio gtà riceuuto

.

L'youopoi, che non può ftar dritto, fé

non è alquanto fchiaceiato, può rapprelen-
tarcii fi gli, i qua li deuono efler corretti da
Padri luro , enmuzzati nelle loro voglie, fé

non V og bona che lempre giacciano ne' cat-

tiuicoùnmi ,ò Rivadano liuohando ne*vi-

lij; Tnij tioijiHitzó.ìczuzA'^ìimo ytrudiiUos ,

^ (wnm tllei àpuerifa eertttn : Hai figli? am-
n>aclhagli , e piegali fin dalJa loro pucritia,

^ouranno dun-iue eiili* gobbi ? nò , anzi ac-

cioche liane dritti , e neccffario curuavli

]idlalorofanciulk^2,aj cioc abbailaiLj e

romper* le loro volontà , che e come romper*

la punta'dell'vouo,eS. Ambrogio lib.de lo-

feph Patriarca ca. io. ne apporta la ragione

à.ictnò.Qi\Adolefctntes magu mitu^qua ratione

reuoeantur a vitto , e perciò faggiamente dil^

fcM. Tullio. §lui akelefcentum peccalU tgnc
[ci pHtant oportere , fiiUuntnry propterea quod *-

tAStÌAnon efi impedimento bonti (lì*dijs : at hi

fuptentesf^ciunt, qui adolifcentes maxime ca-

jiigan: , T// quibuA virtHtibtti omnem i>iti*ni tue

ripcjfunt. em in Atatem^tUTiffintAvelint com^

pai uri . Dell'iftelTo artificio fi vale Dio con
nei per mantenerci dritti, e farci afpirar* al

Ciclo , cioè , con qua Iciie tribolatione rom-
pendo le nof^re voglie , e le noftre fperanze,

perciò San Pietro diceua , Modtcum p-tjfusf

ecco la picciola fchiacciatura dell'vouo,

ipfe psrficiet, cenfirmjibit , foUdabitque , ecco

come per mezzo di quella, ci mantiene

dritti

.

Non malamente vnteforo venne fìgmfìci-

to per r voua, non fole per ragioni de' colo-

ri corrifpondenti all'argento ,& all'oro, ma
ancoraper conto del fine cofì dell'vno, co-

medcll'altro, l'vouo fu formato dalla na-

tura non per fé fleffo , ma per l'vccello , che

da lui nalcer' dee, & i danari fono itati ri-

trouati dalla prudenza humana , non accia-

che fi tenefleroracchiuii nelle calfe, ma ac-

cioche/ifpendeffero, eli prouedefse l'huo-

mo di ciò , che gli faceua di nieftiero. Non
fono dunque fine le ricchezze, ma mezzi,

non bene diletteuole, & honello, ma vtile,

nondefidcrabili per feftefse, mainquanto
ordinate à cofa migliore. Eficomcfenon fi

rompe l'vouo, fempre rimane inutile, cofì

le i icchezze conferuate,à nulla feruono , ma
difpenfate a poueri , fono digrandilfimogio

uamenroj perciò S. Paolo k afsomigliò gen-

tilmente al letame > OmniA arbitror , "jt jier-

ccra, il quale conferuaio in cafa ammorba
con la fua puzza >che vidimerà, e none di

vtile alcuno , ma fparfo per li campi , li reii»

de fecondi, & auicchifce il fuo padrone.

Con ragione dimque fono da b. ìafiliochia*

mali pazzi quei riccliiauari jiquaLinafcon-

dono le ricchezze loro, per nv^n difiribuirle>

fotto terra . Ingins infama , dite egli han.y»

tx v.irijsy cum quidem in r?ntAltii Cjl aurum.ter-

ramperfcrutAtf-y cum autem in confpicuo e/i >

rur/iH ipfum interr^m oc cultAre ; edell'iflefso

fé ben più copertamente gU riprende Seneca

libro 7. delracap 3 1. dicendo, Au^ntia ite»

rum fuo terTasrefeit.qmmAUegijferMty eSCl-
prianacirca riflefso llherzandodifse anch'

egli gentilmente EpiU. z. ad Donatum : Pe^

cuntìt'fjfuAm dicunt , qUAtn veiut uiienam àom

mi {lAu/Hm/eliftte ii^orf cufiodiant , tx ^nn
K Km

Sani* Am»
bro^if .

M.Tn'Ui,
^,ad H«rt.

TribuUtìfi

ne mAntte-

nt dritto.

i.Pttr. j.

IO.

1%
Vouo per-»

cbefimlfola

di Tifore,

Rte-chez,^

non difptH'

f^ii infrat
tuoft

.

Paz.^i(tdt^

gii AUAti »

òtnec^ ^

S. Cipria-:
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Sinagoga

Hebre»

x.C^'r.j.'^.

Lana di

Gedeone S.

Agojitno ,

14

Speranxa

ttfert ,

sd Eph, 4.

17.

Cifth ne'

tialagli.

HCH amicisy non liberis quicqttiim^ nonjibideni'

queimpertttint. Pejjldent ad hoc tantum , ne

ptiJftJete alteri iictat

.

Q^al vouo tu già Pantica legge.ò fìnago-
ha hebrea , e fotto la Icorza di quelle fiie ce-
rimonie i e faciitìcij antichi era contenuto
Chrifto Signor noftro, fi maturò, c]uando
VenttpUnitudo temports , & apparuealMon-
doil hgliodiDio, & alPhorarimaie effa

quale icorza vota , & inutile di cui pur fola

iicompiaccionogliHebrei, mai veri ferui

di Dio gettata la Icorza, s'appigliano al

fruttOjchecquello, che infegnauaS. Paolo,
mentre che diceiia , che Littera. occidit

^
[pi-

nti autem viuificaty l'iltefìa lìna£;oga e fa

Madre, chepoiche ha partorito Cmilto Si-

gnor noiho, fé ne muore,e deue eflere fepel •

lita, ritenendoiidanoiil figlio, cioè Chri-
fto Signor noflro . Il che ci fu parimente fì-

gnificato fecóndo l'efpofitione di S. AgofH-
no nella lana efpolU all'aria da Gedeone,in
cui fu prima nafcolta la rugiad.i>cioè la gra

tin del Vangelo, equefia fpremuta, rimafe
quella arida , fecca , &: inutile . Repete tem-

^w.dice egli Serm.i. de Veibis Apoftoli,

veterui tejìamenttlgrafia occuitiièaturytamqua

imberin veìlere:attende tettiptu nouttetiamentiy

difcutegentem ladAcrum , qit^rji vellus jiccttm

inuenits ; orbii vero totw , tumquam area ,ple-

nui ejl gratia non occulca ^fed manifs^a »,

L'vouo, che à noi fi manda dalla patria

celefte,é la fpftanza di quelli eterni beni, la

quale è parimente teforo da conferuarfinel

leno,come faceua il S. Giob il quale diceua

.

Repcfita\efl hjLcfpes mea infinti wec: Ma i mon-
dani all'incontro danno queftafperanza per

vngerli il corpo, priuandoii dei Cielo per

darli à piaceri terreni, de quali diceua San
Paolo, che De/perantes, ecco perfa la fpe-

ranza , femstipfostriidtdenmttmpudtcitis, ^e.
ceco Pvntione dei corpo,, ò pur diciamo in

buona parte, che con quefta civnghiamo
nelle nolh-e inhrmità , perche e di grandil-

jìraaconfolationeà tribulati, & interrai la

fyeranza di doiier goder'il Ciefo.

Che perciò San i^ernardo nel fermone 1 7.

ibprail balmo^o. confolaua i tribolati di-

cendo . Ne» ccnjìderemus , qiiA xndenmr
, fed

^utk non Z'identar , glcriemnr tn fpegloriA ma-
gni Dei.^rAiibenmsprimitiai glori&yfedvt dim

tam extrejpùs gieriemur in tribtdativmbHS . in

tribtti.%tn/nefiqtudemfpes efi gloria , e'yipfa in

fribni^tionegloria continetur , fictét/pesfrucitts

infemtne , fio ipfe fru^tis in (emme efi . Molto
bene ancora argomenta S. 'Gregorio Papa
ftellib 8. de fuoi morali al capo b". dicendo.

S» qtiiCHmqtse fpes etiam falfa felet moejlum

mijfionibttsinnititurcmnia mala pr*pulfahìt i I medici-

e con ragione S. Gregorio Nazianzenoor 2. na .

Apologet chiamo la Iperanza «ff^'wwoiiHw»

in malispharmacHm

.

L'huomo in quefta vita fi può certamen- iS

te direche fiaqual'vouo coperto della fcor-

za di quefèo corpo ; e come il pulcino nelP-

vouononco!-nparilce,e non v'è differenza

quanto all'apparenza efterna dalPvouo di

bello, òdiforme, di vtile, òdi rapace vc-

cello, ondeèfacilcofache vn'vccello s'in-

ganni, crifcaldi Pvoua d'vn'altro in vece
delle fue, coli mentre liamo noi in quefto

mondo, non fi può conofcer' quali fiamo .

Tdif Dei fttmus diceua S. Gio. ma ncndam ap^ '<"*"• J- *•

partiu qttod erimus , quafì dicelTe tìamoj anco-

ra nell'vouo, e qutlli che crediamo eller

tigli di Dio, fono tal volta tigli del Demo-
nio j cioè, reprobi, e quel li che ftimiamo re-

probi, fono eletti. Ruppe Baflano vn vo-
uo, e gli fu detto , vccideiti tuo fratello, cofi

tal'hora tu hai in odio alcuno , perche lo iti-

n^i reprobo,e forfè quegli è tuo tratcllo,cioè

eletto al Cielo, onde come dice S. Agolti-

no, Fr,urem odisi 1 ,^ nefcis ,,

Se Pvouo , come dicemmo è fimbolo del

teforo, facile farà l'applicacione di quefta

virtù, eh' egli ha di render chiara la voce,
perche non v'è cofa che ci tacciapariar più

volentieri , che rintere{re,e la fperanza del

guadagno, quefta ti può dire,che tia ìa chia-

ne, che apre, e chiude la bocca à fua voglia;

onde di Demonftene > che fi fcusò , che non
poteuaorarein vnacaiifa per la fcaranzia,

chepathia, tu detto faggiamente , ch'egli

non patina fcaranzia ordinaria, ne era ca-

tarro fallo, che difceib gli era nella gobima
cataro d'argento . Argenta»ginAm p^Hitnf

,

e de' Profeti intereflati diffe il Profeta , N//»

dedertnt in ore eerum quippiam , fanlìificM fu-
per eos bei/tt/r. . Se loro non fono lenite le fau~

ci con qualche guadagno , altro non s'ode

dalla bocca loro , che voce rauca , chetotfe

,

cioè che guerre , & minaccie . Sopra del

qual paifo di Michea cofi dice S. Geronimo,
Legimus futjfe pfeudoproph.tas in Ifrael ,,

qui

prepter donuy pacemy qus eis data non erat^préi-

dicabant. F.t fiqttis manera non dediffet^qu^tn-

ttis fancÌHseJfet ^ tram Dei nunciarent illi eff$

ventaram . l^nde nnnc dicitur adecs , quoa U-
quaniur tnendaci^t ,^fermo eorMm n^^n prophe^

tia.fed diainattofitfalf^ty neqj. h^beant Lutner,

fedtencbras ^errore)». Ma non già tale era Tine , che

il Profèta Dzuid, il qual diceia . ^-npterfra- deue haue.

trss mgcs , ^ proximos meos Lqueb^ir p.u em de re vn Vre~

rf,Sopra del qual luogo cofi dif-oi le S Ago- dicatore,

ftino^;>, Ego loqueb.tr pacem dece, Seii qi4a- S.AgoJìtr,»

rt ? ?ro^iir fratrss meet, ^frB^mi.s nieoi, ne»

pr-iftif

U

Speran^
del guada
gno chiane

delia bec^

(a .

àdìeh.^.f».

S.Gierfim
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$perani.»

sifàfcrti.

lonn. }. ?.

Spera» :^a

ftparoanm

ITU il fuo-

ft deliaci'

cupifce i*
t delio/de-

gno.

"D ìligenti*

fupplifceal

mento , t

faUoTt .

^alu com

fdgniufro
Sola , che

cuoce l\o.

ti» .

Confiderai
tione front

hol* , che

-cuoce i've-

¥» de peti'

fieri .

lere 4. 14.

Scrittura

Sacra ,

Croct

,

18

ftrepttr henorem mettm , non prof ter pecuniam
meétm , non propter vit^m mearn , jtd loc^uchA,

r

facem de te , propterfratres meos , (y propmqdos
mecs. Prcpter dcmum Domini Da nojlrt qi'&ii-

nihon/ttibi ìionprcpterme qiiiffui bona ttùt ,

Humnon tii>t qu&rsnm ,j'ed mt/7i , tUeo nec ego

hnhetem, quia non ttbt quArerem, [ed pnfter do-

mum domini mei
,
propter Ecci?ftam , propter

fancìus , propter peregrtnos , propter tr.cpes eius ,

•vt »fcendant , quia dtcìmuseti , in domutn do~

mtnt iifimus

.

Che il bianco dell' voiiorcfìfta al fìioco

puòrappreientarti, o pure che lalpeianza

del le cole celelii ci fa fuiti conerà il fuoco
della conciipilcenza , couforuìe al detto di

S- (jio. §lut hA^ethanc fpern f,indt{irat fé » O
come alai leggono, ca{lificatfey(.ioè, fi man-
tiene callo; e centra il fuoco dello Idegno,
confórme al detto del Profèta Ifaia , In ipe

etitfoititudv -vf/fr/i , onero che la purità della

B. V. da noiconfìderata non ci laftia offen-

dere dal fuoco dell'amor'mondano, onde fi

dice , che in ciucili chela niirauano corpo-
ralmente, infondeiiapenlieri di caftità . bi

digerifce facilmente l'votio , pertiie crede

facilmente ciò che li brama , e Ipera , & oiie

manca il caldo del fr.iiore, òdal merito per

vederne l'eiì^ccto , fiipphfce il ruotar della

irembola , cioè i'allidi:ità,c la ratica non in-

terme/ìa . Cacciatori di l^abi Ionia dir fi

poflbno ancora i Demoni; dell'infèrno,

i quali per diuorare l'anime , che fperano

ialir in Cielo , fi ilruono del fioco della

concupil'ccnza à prennrarleje quando queito

manca loro , della frombola di qualche car-

tina conuerf'atione , e compagnia , che coi

mezo dell'elunpiofuo le vi riicaldando al

male . Vouo ancora fi può dire vn cattiuo

penlìero; ilquale ponendo il demonio nel

noltro cuore, canto fa che Tandiamo riuol-

gendo, che finalmente viene à cuocerli, cioè

a farli volontario, e piacerci, &efrcreatto
cibo della noftra concupilcenza , perciò ci

iiprendeue Gieremia dicendo : Vfquequo
mi-rabitnturm te ccgitatioms noxia., bi pren-
de ancora la frombola, dice S.Greg. Pap.54.
mor. cap j. per la Scrittura Sacra , dalla-

oua le, le farà da noi col penfieroriuoltata,
facilmente rifcaldati faranno , e perfettio-

nati i noltri buoniproponimenti , e l'iiteHb

effetto li potrà raccoijlicre dalla confidera-

tione della Croce , lotto nome di frombola,
intela da ban CuilU.
Ama tanto la produttione delle cofe la

natura, che non è marauiglia, che fi polla

fchiudere vn'vccelloda altro colore di Jquel

lo della fua madre , ilche mi rapprefenta

qtuUo che ha «lidinacvDio nel jbaccehmo

,

Del Batte,

fimo può *yl

]ere ogn'v-

no tntnt^ìr*

A primi in

Uintori fi

aJfcmtgUa

a tutto»

Diluuioft

/Ttand.ito

per Cam.
Sap. IO. J.

che Olle per conferire gli altri 'Sacramenti

,

pariicolar' miniflro fì'richiede, quelto per-

che per mezzodì lui nafte l'huomo à niio-

iia vita , ha voluto , che pofla eflère confe-

ritodathili ha, ancorché folle Ti iiideo , ò

Turco ; epofìiamonoi ancora da qui impa-

rate ad aiutar l'opere altrui, e far officio,

comediceua Socrate di alleuatrice,cha aiu-

ta le genti a partorire . Celare Augulto era

dutaio di quella humanità , che riduceui

à perfeitione le fabriche da altri incomin-

ciate, econtuttocio lafciaua , che foflero

nominate da primi dioi autori imitando la

natura , che fa nafcer l'vccello non f.mile i

quello che dall' vouo lo fthiufe, ma li bent.

a quello che lo generò , perche veramente

importa affai elfere il primo inuentore i &
facile eji tnuent'S ardete .

Nella Sapienza al io. fi ragiona di Cain,

e fra le altre cofe li dice , che pa- fua cagio-

ne ticnnc il di lui: io nel mondo . Abhp^chdi

ce, ( Sapientta ) -if teafa tntujius in ira. fua

per tram homicidij fraterni dtpertjt , profter

auem eum aaua deleret terram. Ma quando
venne il diliiuio, non era Cam già n.ovio?

certo che s , come duntjiiel. dice che venne

per lui? e nella Ceneli non s'aciribuifce il

diluuio à peccati de* Giganti ? con.e dun-

que qua Cain? E vero, che non furono i

peccati foli di Cam, che fecero mandar il

diluuio, ma perche, egli fiì il prjmo,che die-

de mal elempio, e "li altri imitarono lui nel

peccare, il tutto à lui s'attribuiice ; cofiri-

fpondonoi^an Bonauentura, Vgone, eRu-
perto. Come anche il Tempio di Gierufa-

lemme, benché fofìe reedificato da Zoraba-

bel , e poi da Herode , fempre però ritenne

il nome di Salomone l'uo primo fondatore,

come all'incontro tutti i peccati de' Regi

di Samaria , perchefi attribuifcano à Giero-

boam da loro imitato, mentre, che fi dice,

cht ambulabanttnvijsleroboam, , Rer,ì6-
Nell'opere buone ancora vn fitnil ingan- j

*

no taPhora accade , che vengono cioè , par-

torite non per virtù «li calor imrinfeco à

noi , ma d'eftrinfeco ,e tal volta inlindal le-

tame, perche ci molliamo ad oprar bene non

per amordi Dio, ma per interefle di cofe

temporali , onde le ne lameniaua il Signore

àìcend(j;§lttis ex vobts e/l^ quicUudatosìi>*,& M<»/4.t.lo

incendat altare meum gratuito e. S. Paolo <?«'-

dam quidem dìccuaió" prcpter inuidtam.é" f^» ad ?hil, l

tentunew, quidam autem,f^prcpter bonam vo- i j,

luntatem Chrtftum pridi eant.Voificio del Pre

dicatele è appunto fimileà quello dclcouar

i'uoua , fit' ecco con quanto diucrlo calo-

re ciò da molti fi faceu3,ma fi comeilpul-

cine,chefi fchiude,t l'iaellb, fé bene 1 calori

K X fono
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Se la Jìgu-

ra circola-

re fia più

peifetta

,

tf

Vouejimha
lo dal ette-

Deuteron»

2£>5*

fono diiierfi , con l'ifteflb bene cai'.aiia Dio conuengcno al loro ftato,come quandoi re-

da qiitftidiiierfi Predicatoli, onde S. Patio ligiofi vogliono iniaprendernegotij frcola-

nc lenti i;a contento , e diceua , Siueper ecco- li ,òli focolari intrometterli net gouernode
fionetn , fiueper'vetttatem chrijlu^ annt'r.t:e- clatlltrali.

tur ,(^ in hoc gandeo ^ fed^gaudebo . L'^m- Sembrami ouarvouo il oiore hnmano, di

peratrice,e lafenia ,che vintendeuolinentc ouanticà, di hgiira, edipregionon atfatto

rifcaldano l'vouojC ne fchiudono il pulcino, aairvouodiflìmilc.che fé rrìma nalcel'vo»-

mi rapprelentano l'anima, e la carne, che uo, eqiiindinefeguel'vccdlo, & il primo
concorrono ìnlieme all'opre buone, onero iTieinbro,chcfi gvTnerinell'niiomOjèilciio-

lagratia ,ela nollra volontà, onero la cari- re, nel quale tutta la virtù dell'anima fi con-

ta diuinaj& il timore deirinferno, ola mi- tiene, e ^quindi ntlle altre parti fi diffonde

iericordia , e la giuflitia,ò fautllando delle e fé limili fono l'voiia tra di Lro, fimiglian-

opere altrui,!' aiuto che loro dona la Maelià tiUiini, quanto alla forma. Inno i cuori,

duiina, equeilo chenceuonodafiioi mini- ma adognimodo, chi potrà Ipiegare la di-

fìri , delle lue diceuaS Paolo,Nc««_f«<iHr^»» ueriità de gli affetti, depeniicn, ededefi-

feJ graiia Deimect4m,cdiquelìi:de ijh ìhii

.

derij , chein l^ro fi contengono? e chi fa-

Ego plantaut ApcUorigauit , Defts Autifn mete- pràdifcernerevno da gli altri? non altri cer-

mentum dtdit

.

tamente, che quel Dio, che n'è padrone, e

La forma, e figura circolare in fé è più di quella fcienza egliltefìb fi pregia dicen-

pertcttadcH'ouata} onde potrebbe for fi ai- do. EgoDettifcrut^nsTmes y f^ corda y cDz-
gcmentare alcuno, che fofTe più perfetta la uidfe ne ftupiua dicendo, qutfingtt fingili*-

temina,theil mafthio j poichel'vouo, da tim Ci.rd:ieerum , f^intelligit omnia i/pera tom

cui ella nafce , è pi.\ rotondo. Ma t d'auuer- rwwj, infìnuandoci la radice di quella fcienza

tire, che le bene la figura circolare in fé più diurna , che è l'hauer egli formato lingolar-

perfètta, all'animale luttauia é piùconue- mente ciali-un cuore .£ dunque gran prcfon-

neiiole la lunga , come nell'Jiuomo fi vede, e rione il voler giudicare noi de' cuori al;rui •

quelb ancora e f-gnodi maggior perfeaio- è tanto lontano a'cfier effetto di fapienza

,

nedai calore nafcendo: fiche in tutte le co- cerne fi pretende da coloro, che giudicano^

fé noi?Uantodouemoconfìderare quello, che che è manifcfto:nditic d'ignoranza Perche
è più perfètto in fé ftelfo, quanto quello

,

la vera fapienza, dice S Giacomo, non giu-

che èpiùconueneuoleànoi Perciocheahra dica. €^Aautim , dice ed,ìi, defhr/um tji/a-

conuiene al Prelato , altra al luddito , altra piemia primnm qwdem pui>itc» eji , deindepaci-

al Religiofo, altra alfecolarejondeccman- fica , e dopo alcuni aliri liroli aggiunge non

daua L'io nell'antica legge, che'l'huomo itidicans. Effetto dunoue della" fapienza è

nonfì veflifìe conj'habitodi donna, ne la non giudicare, e chi l'haurebbe penfato?

donna con quello di hucmo. Soniaduetur Effetto di iiumiltà, di modeftia,di fìmplici-

mulier xieflevtriliy nec vir vtetur z/e(le /cerni- tà poteua ben parere, ma difapienza pare ,

nea , abeìninabiitsenim efiapud Deum , quifa- à dire il vcro , flrano , efl'endoche il giudi-

cithic. Non era lecito dunque airhuonio, care,edarelefentenzc fembra, che lia €&
iafcire le lue vefli ancorché vecchie, e la- fetto proprio della fapienza j come benco-
cerc , e prenderli quelle di donna belle , e nobbe l'Apofì-olo , il quale fcrifleà Corinti

.

nuoue , perche fc ben quefle erano miglio- sic non efitnter -vos/apiens quifquam ; quipojfit i.Ofi^.f
.^

P/.it.Iif.

lacfit.j^ if
Son gt udi
tari eff'ett»

difafiex,/»»

Ai I.phef.

4. Io

TfnU.i.

5, JBernsr»

orei

flato, nel quale vi hàcniainato Dio, che è tiaeftncntudicansf diffeàmarauigliabene,

qual feconda pianta render il frutto fiiocon- perche olficio di,fapiente è non/olamente
forme al detto del realSalmifta • Eterittam- concfcer quelle colè, le quali poffono efi'er

quam lignum.quod plantatttm ejifecm decwfut oggetto della fcienza, maetiàdiofaperequa
Aquanim , qucd fruBtimfuum dabit tn tempé>re li liano i fuoi termini,oltreà quali non gl'e le

fuo . Impercioche non diflè in vano frucium cito di fléderfije perche sà,che il cuore huma
fuum , come ben nota b. Bernardo nel ferm. no è caccia riferuata per l'occhio diuino, p-
ch'egli ià di S. Benedetto, effendoche, dice ciò ella fé ne afliene,&*/7»o/K/?'/V<i»f. Dipiiì

egli, vi fono del le piante, (^M*/n«?K/-«f/M»r, il non fapere, effer può oggetto anch'egli

fodnonfuum, cutn atmoneCiremo crucem por- della fcienza: onde ili giudicato fapiétiffimo

tantesnonftiam, tali fonojdice egli, gli Hip- Socrate, che diffe : Hoc unumfeto ,qmd nihil

pocriti , e tali parimenti poffianiodir noi

,

feto, la vera fapienza conofcedi nonfaperc

»itti quelli , che YoglionofAicefe^chenon icii«xialu;iuj e perciò ffi nenindifMt . in

Sauto per-

che no gin

dichi .

Sceraieper

chefaptert^

tijftmogiU'

dicat» •



Per San Ciò, Tatti/la ." Di/cor/S I /. i^^

Trst. Spìr.

S. Gregcr.

l^.mer.c,

Jlgiudiear

altri^ onde

nafct

.

t%

Vropoftti

ttejirifcue-

U rièfcono

-'vani .

oltre, chi poflfiede molte ricchezze , difficil-

ir.ente W riduce ad vfurpar indebitainente
quel d'altri , ma chi è mendico , noniè mara-
uiglia, fé con l'aluiii facohà cerca di loilen-
tarfi. Chi è fapiente, e ricco di moka cooni-
tione, hàcomepafcer il proprio intelletto
delle ricchezze poflediitej e perciò non

J
va

apprelTo alla cognitione altrui d luiprohi-
bua , e cofì eft\r}o»jttdtc/ins , ladoue chi é
ignorante , cercando di pafcerfi con la co-
gnitione di alcuna cofa 3 entra infino nelle
piùfegrete ftanzede'ctiori altrui, e quindi
liutiuamente ne prende cucilo , che può.
Finalmente il Saiiioconofcehauer tanto da
contemplar in fé fteflb, che non£;liauanza
tempo d'andar mirando le cofe alterni, e per-
ciò efl non itidicans j onde interrogato vn
Santo Padreda vn Monaco, qualiòfTe la
cagione, ch'egli molto facilmente cadeiTe
in giudicar glialtr i, gli rilpofe. Quia necdu
teipfH/n cogncuifli; perche non ancora'cognò-
fci te ftefloj e San Gregorio Papa anch'e"li
C'infegna , che qui femetipftim prtu* non tudi'
caty quid tn alio reàttm iitdicet , ignorat. Ne
San Paolo è contrario à San Giacoma, per-
che quelli fauella del giudicio de' cuori j e
quegli delle cole elterne .

Piacefle a Dio , che la maggior parte de
noftri buoni propofìti , non folle come quel,
le voua, che li chiamano di vento, cioè, che
fono Iterili , e non producono mai effetto al-
cuno . Concipiet'u arder tm^ diceua Ifaia Pro-
feta nel cap.3j./>^r/V/«/?/>j</.iOT, tali fono i

propofìti noftri , tanto feruenti, che fono
fuoco , ma poi l'efecucione fi rifolue in poco
jpiùdi nulla j & è da notare, che la paglia
e vn'efca proportionatiffima al fuoco, onde
le fuoco fi ritroua , che|vn3 paglia abbruc-
ciar non pofla , ben lìpotrà dire, che iia quel
tal fuoco dipinto, fi che pare, che voglia
Ifaia burlare ouefti tali , quali dicelfe : haue-
uate tanto hioco dentro del voftro ventre,
»ià cÌMiccncepiftis ardtrem , e pure non pote-

re abbrucciarevnapicciola pagliuzza , e tu
forza che la partorifte intiera i ah quefto è
fegnojcheera fuoco tìnto, e non vero. Le
cagioni poi > perche vani iiano i noftri buo-
ni proponimenti, fono, perche in prima li

faccianioconfidaunellenoftreforze,enon
in quelle di Dio . Appreffu perche fono fio li

del vento, cioè fiamomoflià farli dall'am-
bitione , e dall'arroganza. Terzo perche
fono voua piene dijvento, cioè, non fono
Itabih j termi ,e fodi , come fi conuerrebbc

.

Qnarto perche non ci folleuiamo dalla ter-
ra, & inliemc vorremo leruirà Dio, &al
mondo. Tali fono gl'Hippocriti, i quali
«©n fi contentano ©peiandw beae di piacei"

Libre^ueadt

,

" -

folamente i Dio , ma vogliono ancora l'air

rapopolaiedellelodihumane, de quali S.

Tomafo,& altri intendono quel luogo di S.

Giacomo. Vir duplex animo inetnjlans efi in
otrnibui vijsfuij. Ha doppio animo,edoppio
cuore l'hippocrità ,|dunque effer domebbe
più termo, econftante, àguifadinaue ri-

tenuta con doppia anchora , e di huomo ap-
poggiato fopra due piedi , eMi tetto foftenu-
toda due colonne, ad ogni modo dice di
quello tale San Giacomo , e dice bene, ch'e-
gli è inconftante in tutte le fue operationi ; e
la ragione è, perche quefti due cuori,ch*egli
ha , non vagliene per vno, perche non fono
due cuori intieri , ma vno diuifo in due, e le
cofediuife hanno fempre minor forza, che
le vnite; oltreché quefti duecuori tendono
in diuerfe parti; eperciò vno è d'impedi-
mento all'altro, e coli fene genera Tincon-
ft a nza , & il non perfeuerare ne* buoni pro-
poiiti. Igìuftiall'incontto, che conftanti
tono, etermi nel bene, fi dicono hauer vn
folo cuore, &: effer ciafcheduno di loro vn*
huomo folo ; come acutamente notò Orige-
ne fopra quelle parole del primo de Kegi.
Ftiit vir -vnw . Hocpertinet elice eglj, ad Un-
der» iujii quoddicitur vir vntu.Ucs quiadhue
peccAtores furatts , non pojfumui ijlum titulum
laìtdii acq»irers » quia vntifquiique nefirum nor»

ejlvnwyfed multi: Intuere namqne alicuiu*
vultumy nane irati .ntinc itertim trijìts ^pattla
poji iterum gaudenti! , éf ùerum turbati

, ó»
rurfum lenii . Vidts quomode tUe , [qui putatur
•vntttejfe , »*» efivntu , fed tct perfcm in ee
videntur ejfe , quot morts . De iufìts autetn »o»
/dumper finguUs vntu dieitur , verttm (^ of^
nti ccmpetenter vnmdicuntur , quorum os

,^
anima vna ejfe defcribitur , Laqual ìoàt ài
vniià anche Seneca volle , che ti attribuire
al fuo fapiente dicendo . hiagnam rem puta
vnum hominem agert , prtter fapientem «i4-

temnemovnum agii. Cateti multiformes ftu
muA , modofrugi tibi videbimur, (^ graues.mom
de prodigi^ ^vani, mutamm demde perfo»
nam, ^ eotrariam ei fumtmus^ quàm esuimm.
Li ferpenti ancora producono voua di ven-
to > e fono quelle , che dal mailhio non fono
afperfe , ne altrimente il Demonio altutifii-

moferpentenon può da fé folo produrre vo-
ua tèconde , ma ponendole nel nido del no-
Itro cuore , afpetta che Zìa dato loro forza di

fchiudereil fR-pente del peccato dal njftro
confentimenro , al qual proposto efpone
Leon di Csftro queljluogo d'Ifaia 59. .ó*
quod eenfttum efì , erupit tn regulum , che
dall'Hebreo egli legge , pargens frange»
tur regulw , cioè communicando all'vo—
uo pei" aluejdi ventop la virtù femina le »
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faiàchefìfchiudail bafllifco, e Teodoreto

anch' egli 'BrAn^ens^ \cs,^qfubutntuneum reps»

rit ùafiLifctèm . & all'jlteflb fenfo dice il Ca-
ftro alludere S. Giiolamo

.

E come il tuorlo deli*vouo , l'anima no-
ftra, come la ibfianza bianca^che lo circon-

darla nolha carne: De gli hiiomini alcimivo

glionoj che l'anima ferua alla carne, come i

Signoraja lui co piùragicvneche la carne fer

uà a ilo ipirito. In ogni modo cjuàto all'vouo

è.da notare la maraiiigliofa proiiidenza diui

na , che fin dentro à quella picciola Icorza »

ha proueduto di nutrimento coli delicato

al pulcino a e fé feguitiamo l*opinione d'A-
jriltoteie molto pili probabile, che il tuorlo

ferua per cibojpomamoraccoglierneiquan-
toiìano fallaci i giudici noflri , perche chi

non sa, che da noipiiìfiftimàil roflodeir-

yono^ che il bianco ? anzi pare che quelto fìa

fatto dalia natura folo per difeia , e coperta

di quello, che come Signore le ne (là nel

mezzo , e pure tutto il contrario accade , &
il rolTolèrue per cibo al bianco . Cosi molte

volte fra gli huomini, quelli che paiono mi-

gliori fono peggiori, anzi quelli che vera-

mente fono peggiori fi diuorano i migliri >

conforme al detto del Saluuita . Comederunt

laeelf , t?* loct*m tius defolauetuat .

llqiialluogoè iniefo da S. Agoftino di

vna miliicaconitflione , cioè> delia tranf-

lòrmatione dì buoni ne* cattiui . Hoc bene

ir^telUgàturtiiìce egli^^ q»od multos mfuum m»'
ìxgrMm corpus, hec ejlytnfunmjìccitatemttrve-

do tranfire coegeruntxtit lù molto peggio,che

fé foflero flati fatti in pezzi, odiuorati viui.

Ecco la cagione, perche permette Dio 3

che à noi manchino molte cofe in quello

mondo,accioche volentieri vfciamo daigu-

fcio diquello vouo, di cui quando Dio rom-
perà la Icorza^dicc à gli Apolloli,che alzino

jlcapo, & afpirino alla libertà ; curri 'vtie-

vftis hic fieri 3 cioè ruinar*il mondo, e rom-
perli quello gufcio , Lcuate capita vejira, qttta^

0bprcptnqu»trtderrìpiio vefìra

,

E riltefTo può dirfi dell' vfcita dell'anima

della fcorza del corpo, chiamata con ragio

ne guadagno dall'ApolloloS. Paolo. M'hi

vimre Chrifius efi ,
ó" "">ri /t«frKw,fopra del-

le quali parole facendo contrapunto S. Ci-

priano coli dice,/McrM»? maxitrittm compmàs

$»mfAcuii Uqueis ncn teneri , tarrt rtnUispecca-

ta , ^ "viii/s carnts obnoxitim fieri 5 exerrtptuin

frtffmis Angentibui , (^ vettenatis Dinbeli fau-

ctbtts liberatum »d latitiam falutis Atcrrn. ,

Ciirifto votante proficijci , Jvlon conobbero
queftigranbeni'il-ilofofiGentjli jcon tutto

ciò giudicarono, che la morte folle libera-

tone di carcere ;, e,qua! nafciia di pukiiio

dall'vouo, onde dice M. Tullio . Oww«»
rartdi nobis natura diuerforiurrì , non habstan-

di dedit . Ex ipfa vita difcendendum e/?, tam"
quam ex hofpitio , non tamquant ex domo .

Far molte cofe, e farle tutte bene, ha mol-
to del difficile, onde diceua il Sauio, ne in

fmtltisfmt aiìns fui, e Chrifto Signor nollro,

Martha , Martha foUicita es , (^ turbarti erga

plurima , porrò Vnume/i neeejfurium . Le cofe

perfetterichiedono tempo, e fatica , fi che
non poflbno efler molte,e lì come fra gli vc-
celli , così ancora par che accada à gli huo-
mini , che i giouani fono nell'opre loro pron
ti, e feruenti, e perciò ne fannopiù , ma gli

attempati , come che vanno col pie di piom-
bo , cosi fé bene forfè nel numero dell'ope-

re fono ecceduti > nella perfettione tutta-

la a eccedono , perche come dille San Giero-
nimo fcriuendo à S. Agoflino, Bos Ujfus for~

tiusfigitpederrt, quali dicefle , le ben vnbue
giouane fa più pedateje più camina,ad ogni
modo vn vecchio già per l'età , e per le fati-

che lalfo , fa pedate più férme, e più fode, &
€ più didicile ad elfere rimolìb dalle lue or-

me. OndeM-Tullioàciafcuna età il fuo pro-

prio attributo afl'cgnando, diede la ferocità

à giouani , è la maturità à vecchi . Vt tnfir-^

mitas , dice egli , puerorum efl; » ferocitas tuue-

num .grauitas iamfonJianttsitatiSyjicfeneótu-

ttsmaturitas naturale quodUam habety quod

fuo tempore percipi d^beat . Et il Chrillian«v

Demolitene nelle fue lèntenze . Turpe eft, dil-

le, iuuenemftne imbeetUicrem ejfe ,fenem atttem

itinettejimitiotem . Cetirum ita vtetqut comp»-

ratusjit , vtfenex quidemomnifaptentit genere

txcellattiuuenisautem ad corp-otis vires $»ter-

dumprttdentiam adiungat

.

E gran conlolatioue nelle fatiche il vede-

re alcun frutto di quelle, e per gran felicità

quello prAiiictteua Dauid iabcres manuurrt

tuarumyquta frranducabis.enon è marauiglia,

fé San Pietro fi riduceua difhcihnente a get-

tar di nuouo le reti in mare j mentre che
hborans per totarrt noctemnihU cceperat , e del

popolo d'Ifraele fotto nome d'Efraimo di-

ceua Ofea : Ephr^m vttula doUta diligere tri'-

turaru , è vitella dotta , aHuefatta ad amare
la tritura, cioè il pellar i! grano, la chiama

,

vitella , perche in quefta'tribù fi adoraua-

no i vitelli polli da Gieroboam , che fu del-

l'illeflatrib(j,el'amoreifisà,che transfor-

ma famante nell'aniato j [mentre che dun-

quefimollraua innamorata de' vitelli , che

adoraua, non felepoteua dar miglior no-

me , che di vitella , ma come la vitella ap-

pena nata è di già dotta > quando fi trat-

ta di far male, gli huomini ii addottorano

in Vii fubito i ik 1 fanciulli di età , fono vec-
'" '

' chi
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chi di «ialina ne pc/Tono le^<^cie in Ca-
riiedra ', ma perche più uàìo ama la tiicu-

l'ajcheilgiogo? il faticar nell'aia , che nel

campoaperto? v 'e grandirfeienza fra que-

fte due forti di faticìie, perche quando il bue

ara, vàpei" il campo fri.gliato , e' priuo di

biade, ii che fatica aigiimo , w.z quando
rell'aia pefla il gran» , camma fra la pa-

glia , ch*t il (no cibo proprio , onde può an-

dare faticando, e palco! andò inlieme,e mo-
rendo il piede à pefrar il grano, piegar infie-

me il collo ,e prenderfì vna boccata di pa-

glia , tanto più che comandarla L'io,che non
lichiudefle la bocca al biiC, che peifàua il

grano, onde non è marauiglia, s'egli più vo
lentieri faticaua , oue inlicme tr(Hàaiia da
cibarli, che oue fi conueniua Itar digiuno .

Horcofidice Ofea , che Efraimo era inte-

reflato, non voleua faticare, fé non vedeua
il fruito, e la mercede prefente come bue,
chcpefta ilgrann, e cht perciò amaiia la

tritura, enon la fatica del l'arare, e tali fo-

no per natura tutti gli huomiiii, e quelli an-

cora, che fanno proteflìonedi vita Ipiritua-

lejhannograndiliìma diriìcoltàdi fupcraie

qiiefta paflìone , fé fanno oratione , ò li-

mofina , vogliono cfler veduti , godono che
©gn'vno li vegga , che i fiiperion appro-

iiino i loro maneggi, che fé gli diano ca-

richi niwui , ma à quelH tali 3ir bifcgna ,

che fono ancona vitelli, cioè, principianti

nella via di Dio , in cui hanno fatto poco
proritto, anzi che fono ancora animali, che
mirano fòlo al prefente , come coloro , de
3uali li lamenta Dio per Malachia, chcan-
auarwdicendo, Vanid^ fjl qui jeruit Deo,ó>

tpio4 emclHmentHm , qi'iacttjìidtuimus prtrep^

tA titis , ^ qui» ambuUutmus trijia coram
Deo exerettuum ? Non delie dunque chi fer-

iieDìo, hauer l'occhio ad interefle, oda
mercede temporale , e quantunque non fa
permancarli , ètuttauia ragioneuole il far

gufiareil frutto delle fue fatiche infino àgli
animali brutti, non che à gli huomini

.

Guardianci però, cheli Demonio non c'in-

ganni, togliendoci Tvo uà feconde , cioè i

buoni propc;fìtJ, che facilmente porre po-
tremmo mefecutione, lafciandoci voua di
pietra jcioè, certi deiidtrij di cofe impofiibi-
ii , come di ellere martiri , di coniiertir il

m.ondojdi far larghiffime limoline, cheque-
fi: poco ii cura il Demonio di rubbarci , per-
che vede clie non mai faranno da noi polli

in efecutiorie. Di queftì tali dice bene San
Ciegoric Papa, (.hcinutilner ctmpunguntur
*drfjìit:am jficut plerHmtjUe honi tnncxie r^»-

tertur nd cuipam , fit qutfpe mira exigentibtts

ratrttis difpofitieriii interni men/ttrs ^vt ,& ilii

dum de bene di quid Agunt,qiiod non perjìciunf, derij »% V/i
jfptrbeintertpf*, qui etiatn pUntffime perpe^ qu,t comt
trave malii, confidaHt:(^tfiidumdemaioten^ fianodtdà
tatitur , cut nequAquam confentiunt , quo p-r ne,
dtbtlttatem^ Ile mfirmitatimtitubant , eo gref-

fus cordts ad iufìittam per patsentiam (^ hnmi^
Utatemvertus fgant ,

Quando il gallo arriua alla fua maggior
imperfettione , per la vecchiaia , fi dice par-

toiir voua , che e la maggior perfèttione ty
delle gal line,efimilmenteÌ'huomo per mol- Uttomoiir-

to imperfètto che fia , più perfetto può dirli parfstttjfi—

di qual ji uoglia j^erfettiflima donna aluicno me fw per-

quanto adoni naturali, alche pare, die fi fnto dtUi
pofì'a accommodare quel luogo del Sauio, donna,
t^leliif eji tniquttas viri , quam muiter benefa-
cterts. Si p^ ò dire ancora , che veramente
un huomo uecchio poco fa differente dal- Tic.^i. 14.
le donnei Onde in un ceito paek delTlndie

Orientali nfèrifce il Beato Oderico , che gli

huominuiecchià filar fi pongono, come le Vecchi p9~

donne, eper una gran maledittionefi Icg- codiferer.^

gè nella Icrittura , ^ondefictemde domo ju» ti dalie Uo^
•vir tenens fufum ^ cioè huomo, chenonfìa ne.

buonoda far altro, che hiareàguila di don- i.Reg.^.i^

na . E San Gieronimo dice , che meritano ^.ijeron.tì%

nome di donne quegli huomini i quali per Ex.ech, f.
le cofe del mondo nanamente, ò fi rallegra- Gjuali huo.
no, ò fi contriffano . Ha , dice egli , ect , min$ mert~
^ut adftcMli mala , <^ bona , xiei centrtlìantur^ tino namt
xielexultant , mttlteres appellemus .molli y ef' didcnnet>
faeminato amimo , dicamnjqite ecs piangere .

( Adonidem ) ea videlicet , qui in rebus mun»
di putantuT ejjepuicherrima. C^efladunquC
fecondo San Gieronimo è quella abomi-
na t ione, e he Ezechiele al cap.«. chiama pef-

fma , mentre dice, che alcune donne feden-

do piangenano Adonide, lotto nomi. di don-
ne comj rendendo ancora gli huomini. d'a-
niir.otlt" niii:a:o.

Negli Auuoltoi , chepartorifcono fenza

mafchio,fepurciòcuero , habbiamo un'- ag
efempiorìitar parere meno dithcile à cre-

dere ciò, che la fede c'infègna della fecon-

da uerginità della Madre di Dio. Onero ne
gli Auuolcoi intendere fìpoflono ( già che
di cadaueri fi palcono

)
gli huomini cattiuì , ye^giniti

i quali à far peccati , lion hanno bifogno fercndjt r»

d'aiuto alcuno, ne Dio iii concorre, fé non chiftrt{re~

permifliuamente, e cune prima caufa uni- (*<* .

ucrlale , ladouetargià non li pofìono len-

za fpeciale aiuto di 1..1 l'opere buone . Per.

ditto tna ex te 'fraely tantummido in me auxi'.

Itum tuum y diceua Ofea Profeta. Non ho
parte io nella pcrduione tua, èqueffacome 9/«**i'>
iierme,chedatenafce, e ti rode. Ilche in-

tendendo San Gio. Chrifoflomo, efcriuen»

d« fopia iì diffìcibUìmo capo 9. deir£«

K 4 piit»:

Dio/do del
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piftolaà Romani, Còfìdiffe. Vnd» ergo Alif

quidem vafa irt, alij atitemmtftriccrdis.\ a
propriA vduntate » Detn aufem admodHm bo*

nui cumfit, in vtriufque eamdem cHendit bcnim

tatem. Et qui de Ph/irao a Deofartes, atque of-

ficia. rtihilominw accepit quàm .cjuiferuatifunt,

Ilthe h ha da intendere non che à tutti {: dia
giatia vgiiale , ma ii bene , cheancheà pre-
Iciti tanta , chepotrebbcno cooperandoui

,

fahiarfi. Gli effetti della quale va dichia-
rando molto bene S- Hildeberto nell'epift.

3 3 . e fra le a Itie cofe dice : uewad excluden-

dump eri culo[a excufaticnii refuginm,prAp*rat
hcminiùuf grattam/ttaw . cui irtnitantur ; d'~

ilrtbutt tntlrttmenta , qUA fuffragenttir : iffert

primiA.quibuf excitentur : irttendit arcumfttUi
qHopigrifantes terreantttr.

La ragione, perche tanto refìfta l'vouo
drittamente premuto, è perche vna parte

dellafcorzaè fortihcata dall'altra, e fono
cofìinfìemevnite, erifhette, che non più
potendofi condenfare , ne hauendo oue riti-

rar/i per il limgo la parte, che il preme, per

non ve ne eifcre alcuna , che ceda , fi rende
inuincibilc . Aggiungali , che la fottigliez-

za fteffa della fcorza , ii cornee cagione che
nella larghezza , e per trauerfc li rompa fa-

cilmenteì'vouo, coli lo rende più forte nel-

la lunghezza , e per dritto , perche è manco
capace di diuilione, come parimente fi ve-
de che picciola ,efotcil verga non tanto fa-

cilmente fi rompe, e ipezia fecondo la lun-

ghezza,&: à trauerfo,quanto nella fua drittu

la èijuafiinfuperabile, echi lenza piegarla

romper la volefTe, fi affaticherebbe in vano,
perche reiilie fecondo tutta la fua lunghezza
e non ,hà forza minore, di quella che balle-

rebbe nella larghezza vn traue,checoli grof
io folle, quanto e lunga quella bacchetta • Si

aggiunge , che le punte dell' vouo fono fatte

à volta della natura, onde fi come le volte

artificiali, feconlegiufle mifure fono fat-

te, e bene fono fondatejda pefi,che vi ii pon-
gono fupra, ibno fortificate, perche tanto

più le parti inliemeiì reftringono i cofì que-
lle naturali dclTvouo, che fono perfettifsi-

me,quantopiù fi premono , tanto più ven-
gono à fortificarfi . Nel lato all'incontro la

fottilifsima fcorza è appoggiata fopra il bià-

co dell' vouo molto tenero, e che facilmen-
te dà luogo , e cofi vien ageuolmente a fpez-

zarfìi Chi brama dunciue non effer vinto
da fuoi nemici,procuri ci|fortificariì co buo

Ecrl.^.ìi. na compagnia, perche come dille il Sauio

Cimiero An Ecd ^.iz.Si qui/piamprAualueritcontravnu,

ticedefcl- duorefijiunf e:. Gli antichi fuldati vfauano
dati qual per cimiero la coda del, cauallo, come fi

fcjfe . l'accoglie da Honiero , per dimvitrare, che

Veltt per-

the fcìtt

.

fi come quella ceda tutta infìeflieè infupe--

labile, e non fi può fuellere, erompere, mi
diuifociafchedunpelo , per fé medefimo è
di nelTuna forza ; coli i foldati tutti infìeme

vnitijfonoinuincibili, ma non mantenen-
do quella vnione,ciafcheduno folo è faci-

lifsimo ad eflere vinto j del cualefen.pio fi

valle anche Sertorio, come racconta Plutar-

co à fine di perfuader la concordia à foldati,

ch'egli haueua di varie nationi , e forfè per

l'iftelTa ragione Romolo fc per infegna de'

fuoi loldari portar vn manipolo difeno,
perche non VI elfendo cola più debole, che

vna pagliuccia fecca, ad ogni modo rilhettc

molte inl.enie in vn manipolo acquiftano

forza,e refiftono airiftefib ferro; cofi vole-

ua egli inlegnare à fuor foldati , che più im-
portaua l'vnioneirà di loro, che la fortezza

diciachedunodaperfefolo. E l'ifleifo ac-

cadere nelle battaglie fpiritua li centra gl'in

fernali nemici; fpiega diligentemente San
Gregorio Papa ponderando quelle parole

decantici: Terribtlus ,iJt cajirerum ac:es or'

diriMa . gM/rf eR , dice , qued ab hcfiibtu , vt
cajlnrum aciesfit timenda l e rifponde , Sci-

mus quia cajlrorutn acies tunc bojcióus tenibi-

le ojlenditur j quando ita fuerit /itpata , atqtte

denfata, 'vi in nullo loco tnterrupta cenjeatur.

Et nosergCyCum centra tnsiltgnos JpiritK^ fpintft

In ce>tar/;inii aciemponimtif,fumf»opere neccjf»

efl)Vtper chaxttatemferr.per vnitijitq^ cor,Jlric-

$t,nurKqudtnter>upttptr difcordia mncntamur.

L'aceto poi , che punge ; ci rapprefenta

la correttione conforme àt.uel detto del Sa-

uio , yicetum tn nitro qui cantal carmina cor-

</i;».ji/(/n6, cioè, aceto gagliardifsimo, aceto

pungente, e fopra modo acre t la correttio-

ne ad vn cuore olilnato , e con ragione ace-

to fi chiama la correttione, prima perche
l'aceto nafce, e fi forma dal vino, e dal-

l'amore, di cui è fmbolo il vino, nafce U
correttione , e fi come da gagliardo vino , fi

fa forre aceto, coli da grand'amore coret-

tione gagliarda; l'aceto punge , te ha da fer-

uire più toiio per condimento , che per bc-
iianda , ò cibo , e fi congiunge bene con l'o-

lio, e la correttione punge, e ferifce, eli ha
da vfare molto ir.oderatamente , e congiiai-

{ierfì con 1 olio delle parole dùlci,& amoro-
le; l'aceto inficine col fuoco rompe lepietrej

onde Annibale col fuoco , e con l'aceto s'a-

pnla llrada per [mezzo all'Alpi, clacoret-
tione quando è accoppiata con vero fiioco

di zelo, & amore di Dio, balta à fpezzare

ancorai cuori di pietra; l'acet© ha forza

marauigliol'a contra la putredine , e la cor-

ruttione de' cofti;mi impedifce ia correttio-

ne j nell'aceti in fwmma Tvou© s'inteneri-

icej
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fcé, e fi riduce à Tjiiella ferina che voglia-

mo , feiche 1 fanciulli , che fono ancora co-

me pulcini nell'voiia, per mezzo della cor-

rettione iì i iduno à fare tutto ciò , che fi vuo-

le j la doiie all'incontro , <}ut deUcatt\à

puerittanutnt feruttm fuum , pofteafenttetmm

f(?«rww/i«w>difIeilSauio, il colore ancora ,

cioè, tutto ciòjche s'infegna loro in quel tcm

pò, non fi perde , o tralakia in tutto il rima-

nente della vita, perche adolofcens tHxta via,

qttam tennertt , ettam cumfentierit non recedet

Ab t» , re fono da difprezzarfi le cofe efler-

ne , perche paflano , e s'imprimano molto
facMmcnte nell'interno

.

li Cigno è vccello di penne candide, ma
di carne nera, di canto loaue per quello che
fi dice , ma che è prenoncio della Tua mor-
te, di ali grandi , ma che poco fi alza da
terra, e che vola intorno alle paludi , per

le quali proprietà bene ci rapprefenta certi

hippocritijchc pongono inlidie alla cafli-

tà delle donne. Vengono con apparenza di

gran bontà , ma fono pieni di malitia , come
RilorodifTe ilbaluatere, cheveniunt in fe-

fttmentis cwum , intrinfeius autem funt lupi

TApacesj belle parole hanno in bocca, ma in-

drizzate alla morte dell'anima , gran talen-

ti per iàr bene dalla Natura, ma tutti da lo-

ro ordinaci à procurarfi piaceri,eperciòlag-
oiamentehrenro iPoeti,cheGiouepa- com
mettere adfkcr ofì car.gialTe in Cigno. Se
fofle veni: io in ft mbianza di Ccruojnon gli

haueixbbe Leda daio ricerto , anzi l'hauieb-

bediKac*.iato, ma da vn Cigno vccello co-

sì e andidt- r,on li gì ardo, ne fi immaginò
chedaiiii-l candore nalcer le potefTe "alcu-

na macchi alla fua pudicitia , ma tanto è

quella dclitata, che non pur dal nero , ma
ancora da Icaiuiido , e da qual fi voglia al-

tro colore può eficrc macchiata, e perciò do-
na calia gli Ila tutti d'hauere in fofpctto , e

cerne dice b. Ambrolio j ad omms viri in-

grejjus. pauere , cmnes vtri»ff'atHi verni . for-

fè anche per il Cigno bianco, ce lo vollero

rapprefcntare canuto , & infegnarci , che ne
anche i vecchi lono liberi da quelle pafllo-

ni.llche ccnftfì'a S. Agoftino così dicendo .

6)Handiu htc vtuitur , fr»tres , fieeft ^ ficut (^
nos , quifenuimusin iR* malitia , minores qui-

d«m hojles habemns
, fed tamen h;ibctnHs . Ta-

tigatifunt qucdammodo hofies noftri iam etiam

per itatet}' , fed tamtn eiiam fatigali ncn eef-

fant , qtiibnfcunque tnctil/us infellare ftneóÌHtis

quietem

.

E da notar fi ancora , che non vi è cofa ,

chefìa più celebre nelle fcritture de profa-

ni, che la guerra Troiana, e pure le ncer-

gheiai i fuoi prmcipij , ti abbauciai inyn*-

uouo : così da' piccioliffime occafioni der»"

uanotairhoragrandiffimeruine,& all'in-

contro altiffimi tetti deuono riconofcere la

loro origine da molto baffi fondamenti, e

perciò non infii^ erbirfì . Quindi è , che ci

efortanoi bantià far refìflcnza à principii

cattiiii, perchealirimentenefeguonogran-

dilfimi mali, come fra gli altri fpiega mol-

to bene S. Gio. Chiifofiomo cesi dicendo,

Mulcofaciliusefì .principia mttlteìrem tlegantit

forma, ne videre quidem , quàm poftquam fpt-

ilaueris , irreqmetatnex anitno , qua, inde »«•

fcitur y eijcert tan-Hltuatunem . Leuier» e^im

funt prim» congrejfus certAmìna , imo ne epm

quidemfuerit certumtneitantummodc n n ape-

tiamus hcfli perttU , neq»efemtna tnaUtiA reci-

piamHs.

Cominciauanocon ragione le loromen-

fegli antichi da cibi di foflanza, e di buon

nutrimento, & così far douremo noi ne* ci-

bi dell'anima, pirite erge primum regnum

Dei, t'infegnaiia il noftroceleflemaeflro ,

^ iiAC etfjntéi adijcientur vebii . Se tu compri

da giardiniero delle frutta , egli apprefib ti

darà delle fiondi, lènza che le dimandi,

e fé vorrai pagarle , egli ti dirà , che baffa ,

che li paghi k- frutta , perche le iìrcndi fi

danno per gionta fenza pagamento . Le co-

fe del mondo non fono altro che fiondi ,

perche fé l'hiiomo, che èlapiùnobil cofa ,

the fi a fri le creature corporee, è chiamato

fronde dal S.Giob ContrafoUum , qttod ven-

to rapirur, tflendis pttentiAtn tuam , con mol-

to maecic-r ragione di quello nome potria-

no coiìttncarl. tutte le altre cofe. Frutti ai-

rincontro fono i beni celelli, che danno vi-

ta all'anima, che dice dunque Chriflo Si»

gnor noiho ? Procurate d'haner i fruttij, che

il rimanente vi farà dato per aggiunta.

giuiriteprtmttm regnum Dei , (^ lufìitiameitts

ecco i frutti , (^ htc omnia adijcienmr vcbis ,

ecco le fiondi . Gli altri prouerbi bene id-

tefì portano anch'eglino feco documento mo
rale , e perciò "non accaderà , chequi ve
raggiungiamo. E l'i flefTo forfè volle Dio
infegnarci , mentre, che nella creatione del

mondo cominciò , dal Cielo , e poi pafsò al-

la terra , conforme ai detto di Mosè, Itt prin-

cipio creanit Detu Culum , ^terrttm ytRu\ào

che per altro poteua parere , che prima ef^

fer douefle creata la terra, che è il fonda-

mento di qiiefta gran cala del mondo , e poi

ilCielo, cheèiftetto. Non volle dunque

Dio ofleruar qucft'ordine , che di neceffi-

tà offeruano tutti gli alcii architetti , per

rapprefcntar à gli occhi noflri prima il

Cielo,&: infegna'rcijche prima efler c^li do-

ncua amalo dà noi; che la teria , il^che pai

che

s.Gia. CK
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che iiKendcfTe il Publicano , njentre che per

non haiier ofleniato qudi'oixìine uclthat

nec cculii ad cccitm Iettare , trmtgncs , dice

Teofilato , eenfi t , <}ur cctlum afpicerent ,

qmd tsrren* i Ci>tempnal'ApatiUS in tueri 3 f^
defiderarenontìi*'.->u;runt .

Ciò che fi dice falfamente dello flnjzzo

,

è veriflìino dclnoftio Lio, che Colo in guar-

darci ci fi fecondi , e parci-.iienti , come ben
dicelfaia Profeta. A/ade tu» ccncepému^ ,\(^

farturinimM fpititumfaiutis .

E lo prono l'ApoltoloS Pietro , ilniiale

fatto di ghiacciò per la col^a , Cjiiando/./-

guserat, dice l'£u3ngeliil:a,& efpone 5 Am-
brofio i chefngat erut mìntis , non crporis»

Denicjue *d carbones lìabnt Petrus , t^»i i tflge-

ùat afeSttis . Mirato ad ogni modo da gli oc-

chi benignitfimi del Safiiatore , tutto ji ri-

fcaldò, 1." dileguò il ghiaccio, e ne vfc. l'ac-

qua per gli ocelli , egli fcnti dolori di par-

to , sì ma donde ne nacque la fila lalute , il

che tutto douerli riconofcere da gli occhi

di Chri/to, prona l'ilteifo S. Ambróiìo così

dicendo, gww lefus rtfpicit
,

pLcrant deliclum

,

Heganit primo Petrus , f^ ncnfetùt 3 qniancn

re/pixerat Domtnus . ìJegauit fecundo nonjleuit

qui» adhue 7U>n re/pexerat dommus . Segattit (^
terttò: refpexit lejHS-i^ille ttmariJfirKÌfleiùtt'Re-

fpt'e uhelefUiVtfciamus noQrum defisre pecca'

tu,lau*re iieliciìi, cofi benconchiude S. Amb.
E veriflìma la moralità , che fi racchiude

in quella Imprefa, o vogliamo dire Emble-
ma delle due voua,e Ioatan l'ifleflb cócctto

efprefTe con li fauola dellepiante, fra le qua-

li le più dej^ne, cioè i'oliua, il fico, e le vite

non viofeio accettar lo fcettro, ma ben fu

riceuuro dai roueto fpinofo viliflìma iìri tut<

tclcalure.

T>ifcorfo ter:(^o /òpra /eparole , e7

jt^mficato dell'ln%'

prefa •

Dopo fette gìornijche gli amici di Giob
pafTarono tacendo difTe, al fine vno

di loro chiamato ElUazThemanite . Si eoe.

peritftus Icqut ttbi , forfuun TntU(lì[acctpies ,

fed CDnctptum ftrmonem tenere ejms potent \

Erano amiti, e venuti per confolarlo , on-

de il dir cofe, che gli fòfTero moleffe, era

tontra ogni ragione j e creanza , ad o-

gni modo lo vuol fare Elifàz , ne altra Icu-

ia neadducejche il dire , che lalciar non
pcteua di partorire quel ragionamento di

gli nella fiia mente concepiito , conforme
al detco dictiluij vogliono più coito petUcrc

hlegUe di

S*(ji*u0ini

Parola puf

t»yé* ve*
etU»,

vn*ainÌLc>,che vnmctro. Hor quefla viti- ^'^uuerA

ina
f
aitedelle fiiepaiolehabbiamcnoitol- ^''^^* V^r»

ta reraninìa della no'ì-a impr^ffa , e n'affi f"(S*

inpnn)a ir.oUobtne alla Pernice , poiché
non può cllaeff; r ritenuta nell'vouojnedal-
la natura , ne dall'arte, non da quella, per-

che prima cht'i voi:u de! tutto fi rompa , el-

la f^n'elle, non da tuefla, perche k vi Il-

la riteni'.ta , fé ne morrà : ma molto meglio
fi può dire di b. Giouann i, il quale ripieno di

Spiii.ofarto ancor nel ventre della Madre
centra tuao l'ordine della natura, allapre-

fenzadic hrilto big. no fiio, dimorante nel

ventre della Vergiiic , egli fé felfa , 3c effen-

do il bambino , come dicono grani autori »

riuolcontl ventre colla fàccia verfole fpal-

f e della madre, è credjbile,che Gio. fi riuo!-

tafTcper goder meglio la piefenza del {\i9

Signoie,qua]i dunque cominciò già ad vfcir

dal venire materno, mentre che hebbe ac-

celerato l'vfo della ragione , & perciò da.

huòmo perfètto, fi che, come dice b-Amhro-
lio . Impedtmemta nefcinit Uatis , & apprel^

fofìtiiòrvoiio del materno ventre , effen-

do che comunicò alla madre lo fpirito di

profètia,già che, come pur diceS. Ambro-
iio , V'ophetAtiS matre fpirttu parut*iorum . Ha
poi anche per altro il detto di Elifazmoka
proportionecon la noftra Imprefa . Prima ,

perche fé nei fauelliamo di parto,che nafcé-

do viene alla luce, già fi veae, che di concec

to , e di parto ancli'egli fai>ella . C^nceptum

fermonem^(t noi d'vcccllo,e le parole à guifa

di vccello volano, conforme al detto volga-

to.volat irreuocabile verbum^ e la fama, la qua
le ha origine dalle parole, e dalle parole e

mantenuta , e portata , fi dipinge con l'ali

.

Erotto Pvouo dalla pernice, che fé ne vuole

vfcire, e la parola ritenuta par cht faccia

creppare , chi la ritiene, come diffeEliù. Itb.ji.if
Venter meus quaft mttflum aèfque /jpiracuta » SUentia

qttfidlagtincuUsncuMdtfritpttjiotjttiar , (^rc- auato dtfm

fpirabó patilfilumi cioè, il cuor mio ( cheque- ^eilt»

fio fbttó nome di ventre intende bene fpef^

folafcritura Sacra) patifce quella violen-

zavche da vnmoltro gagliardo,mentrech*-

egh bolle , patifce vna botte, che benché
nuoua ccjrrerifchio di efière retta , parlerò

dunque, che farààine come vn rcfpirare,

altrimente mi parrebbe di creppare.Et il Sa- EeA$. 19»

uiodiffeanch'egli. Audiflt verbum aduerfus

fratrtm tnum f commoriatnr in te , non timtns ,

qìiod te difrumpAt, quafì diccffe s'egli farà

viuo, imponibile fìa, che tu lo rattenga ,

e fé non potrà vfcire in altra maniera, ti

farà rompere, e creppare, vccidilo dun-

que, fé vuoi ritenerlo, è da notare, che non Specii di

dice mummr ,ma (cmmertatHr , che v uol di- morte *
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re muoia in compa5nia,!ma di chi? certanicn

te di colui , che lo ra ttiene , perche è tanta

la fatica , e la pena che ii Cerne in far morire

vnfìmil ftgreto, che bifogna , che l'hiio-

.mo fi mortihchi in ciò da veroj e qua/i fenta

le pene della morte.

In vn'alcra maniera ancora vfcendò le pa-

role alla luce rompono bene fpelìo l'vouo,

di donde efcono , perche fono cagione del-

la morte di colili , che le di/lc, ilche con

inciti, &belliflìmiefempi prona Plutarco

invnfuo opufcu lo i/e G/jrr«/«><*/.?. ànoiba-
Iterà quello di Adonia hatellodiSalomone,
ilcjualehauendoiichiefla per moglie Abifag
Sunamitide, diede occalione al fratello di

torli la vita dicendo. Contr» snimam fttftm

lociittts e(i Adenitts veróam hoc »

Nonfènza ragione ancora ciò j che fi dice

daElifaz delle parole, s'attribuifce à San
Giouannijperchefeben egli non fu la pa-

rola, che fi afpettaua dal Cielo, fu almeno
la voce, che palefar doueua quelU parola, e

di giàera concetto nel ventre della Madre;
ctoccaua forfè del fettimo mcfc . Divnro-
iìgnolo da chi loprefe , e vide , quanto era

picciolo il corpicciolo di lui , fu detto T/i»-

/Mrax'<7x,quefio altro none che voce, ecofi

San Giouanni fu tanto fpogliato de' beni

del mondo, e de "li affetti terreni , che fi pò-
teua dir di lui, che altro non era cJie voce,
e perciò effendo egli dimandato chi foffe

rifpo^> ^Z" ^^^ ' ^° ^'^^ ^*^"" altro che vote.

Bene ancora viene Giouanni afTomiglia-

to alia Pernice , perchefi come quefta coua
taJl'hora l'voua non fue, conforme a) detto

di Gieremia Verdtx fomt , <j;»« non ptperif , &
i Pernigotti poi, che ne nafcono, veduta, &
vdica la vera madre , à quella corrono , cefi

Giouanni fi fece anch*egli molti dilcepoli,

ma perche non era il vero padre del fìituro

fecoio,nedtll*animeJ loro, nongli nlleua-

ua per fé, ma atcioche veduto,& vdito il ve-
ro Meffia, à 1 ni ricorrefìero , che a quefto fi-

ne, elfendoet^li per morire, mandò due de*

fuoi difcepoFi à Chriflo Signor nofiro con
quella ambafciata . Tuesquèventmus ts ,an
altumexpeitamus ?

Dice ancora della Pernice Eliano , che
col digiuno fi eflenua , e fa magra , accioche
i cacciatori non la prendano , e Giouanni
per fuggire i cacciatori dell'mferno, tanto

lì macerò col digiuno , che dice Chriffo
Sign;;r nofiro . F*-»j> Joannes non vtandticans,

ne^ne bibens

.

Per vouopni , che non puote rattenevlo

oltre alla madre fua naturale, fi può inten-

dere ancora la madre finagoga , la quale

uiuo s'mijegnò di laitenr .queito fuo §1-

glio entroal gufcio della legge, che gli offc-

li ancora la dignità del Mcflìa , che è la

maggiore, che ò in terra , ò in Ciclo ritro-

uar fi pòffa , ma egli generofamente la dif^

prezzo , ò per dir meglio difprezzò fé fleffo,

di lei non iffimandoli degno , e volendo ,

chcfidefre,à chi fi doueua , cioè à Chriffo

Signor nofiro . llchefùatto d'humiltà tan-

to legna Iato , che porge à noi argomento
di direche Giouanni fia flato efakato alla

fèdia,da Lucifero in Cielo già poffeduta .

Impercioche fé bene vi e gran queftione fra

Teologi, qualfofle il peccato di Lucifero,

l'opinfonetuttauia più probabile è, ch'egli 1

eilendogliriuelata i'Incarnatione dell'eter-

no Verbo , e propofto l'humanato Dio da
riconòfcerfi da lui per Signore , fé ne fde-

gnafle,epretendefle, che quella dignità fi

doueffe concedere alla fiia natura , e non al-

l'humana , fi che effendo egli caduto dai

Cielo per hauerfi voluto vfurpare Thonore
di Chriftoi ben par ragioneuole, che con at-

to di virtù direttamente oppoita , e contra-

ria al peccatodi lui ,| fiala fua fedia acqui-

frata ?horquefto attoeccolo in Giouanni,
poiché oue lucifero volle vlhrparfi la digni-

tà di Chriflo, Giouanni effendo^Ii quefca

dignità offerta , fé ne confèfsò inaes:no , e

non la volle . Non fu dunque egli della fina-

goo;arattenuto, ma ben egli in gran parte

fé fa tirò dietro , fi perche vfciuano le genti

,

Se andauano à vederlo nel deferto , fi anche

perche egli riduffe molti Hebrei à creder in

Chrifto , effendo che come dice San Gio.

Euangelifla , egli venne nel mondo , Vt tefii.

monittm perhiberef de lumine . Irà adimque
Giouanni, quale ffelU Diana, che precede

di poco il Sole, e fa fapere à mortali , quafi

additandolo con fuoi raggi , ch'egli (e ne

uiene,la doue gli altri Profèti fi può dire

chefoffero galh conforme à quel detto di

Giob. (Sìuii dedit G^Ih intelligentnitn ^ il qua-

le con la loia voce fa intendere à mortali ,

che il Solefeneviene,ma nógiàlodimoftra

facendo fapere,ch'egli fia prelente,ò vicina.

Vn'altra fcorza d'vouofi può dire, che fi

tira ile apprcfifo Giouanni , e fu il fuo proprio

corpo , il quale benché per fua propria in-

clinatione altro non cercalfe , che piaceri , e

comodità , fu nondimeno tirato da Giouan-

ni à ftarfi in vn deferto priuo di tutti gli agi,

& à niacerarfi conia penitenza i anzi fùlol-

leuato dalla terra , e quafi trafportato in

Cielo, perciòfùGioaanni ChiamatoAnge-

lo;.Er^e ego mitto Aageium WcMW, perche pa-

retta , che non fofife di carne , ò che l'ilfcffa

fua carne foflc già fpiritualiznta, e fatta an-

gelica . Fu anche chiamato Elia. ip(e tfi

Liinij

UUrrtllth

di Gtu. mi*

rauiglicfn

Veeeato di

lucifero

qual fc'jff.

Gio. diret'

temente op

pojlo k luci

fero .

/oan. I. i.

Ciò, quale

fìeUa. Oiit^

na.

Profetigli

Cerpo prò-

prio tirate

dietro dAU
l'Amm^i di

GitiMJmi»

Già.Ange-'

lo.

MAtA\ lOi

Eli;».
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ie li crede

Jenr.» /ac-

uì» Tìjira-

Ilim j perche fi come quelli infieme con la

fuafpogha mortale fià rapito in Cielo, coli

Giouanni; ancora cinto ai carne, fiera fol-

leuato dalle cofe terrene, evita celefle ta-

ccila . Dell'viiio fi dice citandoli per auto-

re Alberto Magno, che fé votato della pro-

pria follanza li riempie di ruggiada , epoi fi

efpone à caldi raggi del Sole nel tempo di

maggio lì vede da ié falir in alto, feguendo
la torza della lucefulare , che à fé tira la ru-

giada, coli il cuore humano,feli riempie »

elfendo prima di fé ihffo , e del fuo proprio

volere fpogliato , della rugiada celelle , che
non è altro che Chrilto Signor nolho , di

cui li dicertj/Mf/j, rostttus, farà poifacilifli-

mamenterapito da raggi .dell'amor diiiino

incielo, cofiauuenneà San Paolo. Vì-m)

ego^ iam non ego , diceiia egli, ecco l'vouo vo-
tato , vinit 'VOTO in me Chrijlw , eccolo pieno
di rugiada celelte, lo brami rapito in alto ?

ecco che r^/>r«i« e/2 vfque ad tertittm Qoeltim ^

ma prima tutto ciò li auuerò in Giouanni j

fi votò egli da fé fteflb , perche dimandato
chiegliera, feilMeflìa,l9Profeta>feElia,

benché potetì'e dire di eflere,& Elia, & Pro-
feta , pure di. le ftelTo fpogliandoli diceua ,

Son/nfPy 7UU fum , lì riempì della rugiada
della grafia celefte, perche Giouanni altro

non vuol dire che gratia , & eccolo folleua-

to tanto alto, che non VI è huomo nato di

donna , che lo trapalfi . Inter natot mulierum
nonfurrexit tnaicr .

Vouo ancora, che non Io puote rattene-

re , e ch'egli fi traile apprellb , lì può dire ,

chefolTeil mondo, il quale egli non afpettò

à fiiggire, che fofle in età maturrv, ma par-

foletto di anni fette yò come altri vogliono
1 cinque, fé ne andò in vn deferto , & ad

ogni modo lì tirò il mondo dietro , perche
tutti correuano à vederlo per marauiglia, e

dikiidice Taln'o Giouanni, che egli venne
accioche tutti permezzo di lui credeflcro .

Vt otDKes CTederent per iUum , fi che egli ili

Apcftolo non di quella , ne di quell'altra

Prouincia , ma di tutto il mondo , & oue gli

altri Apolloli per conuertire gli huomini
haueuanopoteitd di far miracoli , Giouan-
ni venne lenza far miracoli, Uunnes mdlum
figntim fecit , perche era tanta la fiia auto-

rità, che fenza di quello fe_ gli doueua cre-

dere i quando vn'huomo ordinario dice

Siialchecofa , che ha dell'incredibile > per

arie lede fiiok aggiungerui il giuramen-
to, che e vn'addurre in teflimonio Dio ,

ma quando è perdona molto fegnalata ,{èn-

z'altro giuramento, fé gli crede . Hora ccfa

Itrauagantiflìma venne à predicar Giouan-
ni

;, che Die, era f^c;o huomo ^ e per faiU

Lthrofecondo Pernice Impre/a V,
credere, di altri Apolloli vi aggiungeua-

nomiracoTi,ch'èvn'addur Dio perteltimo-

nio . Ma Giouanni non accade, che faccia

miracoli, perche tale, etanta è la fua auto-

rità , che fenz'akro le gli crede . E che acca-

deua ch'egH facefi'e miracoli , fé egli non
era altro che vn llupendilfimo miracolo ?

Che vn*huomoviua lènza mangiare, efen- g'^andijfi'

23 bere, non è egli miracolo? certo che si '"^ »»»>^

hor quello era Giouanni. Venit loanms neri

mandnca»} nequebibens , Che vno fìa infie-

me Angelo , & huomo non è miracolo ? cer-

tamente ;]ior quello eraGiouanni, Angelo
Ego mitto Angelum meum , huomo , fuit homo

tniftisà oeoy che l'accidente llia fulojfenza A^'^Mi-i»

foltanza, non è egli gran miracolo ? non le

ne può dubitare, hor quello era Giouanni,
accidente Ego -vox , che non è altro , che vn
fuono y e pure flà fole in vn deferto , cUm^rf-

tu in deferto . Se vna llella , ò lampa inpre-

fenzadel Sole apparifle cofi bella, e gran-

de che fofle creduta Sole,& il vero Sole vna
llella ; non farebbe egli ^ran miracolo ? chi

potrà negarlo? hor quello fu Giouanni, fa < <
llella >come dicemmo, ò lucerna. lUe erat

"^'f'^''

lucerna ardtns y óf lt*cens t enonSole,»<>»*r;»j
oan»it a*

ille lux , con tutto ciò fu creduto S ole , e gli

mandarono come à tale ambafciatori iGiu-

dei , e bifognò, ch^eglifi affaticalTe per far

credere ch'egli non era, ma fi ben Chrillo .-« . -.iC

li Sole . §it^em me ejje extjlimatis nonfum ego ,

medius autem vefirttmjlettt , quem vcsnefcitu'.

Gietmnni

granfi

7)0 r.

d'Io»

M^IMI.IO

loan, i.S»

lean.i, i|

oh che miracolo degno della mano di Dio
Luci, éé»

Luci lo. r.

Gio. no ha

fli Giouanni. Etentm manus domini erut cum
filo. Gli altriApolIoli fiu-ono mandati à due,

a due , mtjlt tUcs tincsmomnem ciuitatem
, ^

locum, quo erat ipfe venturus \ ma Giouanni _*„,„-
fu mandato lolo,perche nonfiritrouo , chi .^^ L r^*
gli folle vguale, ecome nelle cetre , tutte

vrceUint^
k corde fono accompagnate dalla prima in ^
poi, cheèdifuonopiùfoaue, cofi Giouan-
ni ellendo gli altri accompagnati, per la fua
cccellenzafù fol.')

.

Che le pure non fùlblò y non Ci può dire

certo , che altri i'accompagnalle che l'iflef-

foDio , di cui fi dice : Etemm manus Domini
erat cum ilio , anzi le confideriamo la vita di

Dio hum.anato, e di Giouanni, ci parerà di q^^^ -^^j
vedere due linee paralclle, fé ben T vna- tut- paralellodi
ta d'oro per la aiuinità , l'altra d'argento chrillet^
per la famità . Dall'Arcangelo Gabriella
fu Annunciata laNaciuitàdi Chrilto, e dal-

l'illeflb ili prenunciata quell.7 di Giouanni

.

Dal Cielo è dato il nome à Chdllo , e daJ

Cielo viene il nome à Giouanni . Da vna
Vergine conceputo Chrillo , da vna fterile

Giouanni. Deificato nel ventre della Ma-
dre Chiilto ; fantilicato, nel venue della
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Madre Giouanni. Allegrezza à tutto il mon- che mentre altri vuol mifiirarlo, par che

do apr'^rt^ 'a natalità di C hrifto , allcgrez- hig^a , perche fcmpre fi ritroiia maggiore,

•za a tutta la Giudea cjnella di .Giouanni . nella maniera , chequando , per molto che

Prcficiebat fapttnda . &tMe , (^ gratta afud camini vn pafsaggiero, non può giungere

D/rM»w,c^Ac-w;»f5,fìdicediChrJ(to. Pmsr au~ all*aIberiio,ch'e^ìificredeua fbfsemottovi

eemcreftehat y (^ccvf.rtab'itfir fpirit» , iìdì- cino , fi iTiol dire , che quello fi allontana,©

ce di Gtouanni . In fuoco di bpiritolanto fi :gge , perche quanto più altri va col pen-

Chriilobattezza, in aquadi penitenza Gio- (ìcto penetrando l'eccellenza di Gioiianni,

iianni . Digiuna Ghrifìo in vn delirio, &: in tanto più itn.prc la ritroua maggiore, e

vn deferto f"à pentenza Giouanni. Gomin- perciò HMtn^.nctum fugit menfuram merita^

eia lefuepredicheGhrifio , con ó'nc pAni- tnt!;\ anzi tanto s'innalza , dice San Gio-

tcntiatn agite , apprcpinquauit enitn tegnum
cislorum ,c con l'i/^efle già ccminciato ha-

iieua à pi'cdicar Gio. 1-rofeta de' Profeti

Chnllo j più che Profeta Giouanni ^'.anda-

toChriflo dal Padie;e dal Padre ir^aiidato

GriJefAM
di Di»»

S. dif. Cr.

hon , in e»

iianniBoccadcio, che fa parere le vite de

gli altricolpeuc.li,.'n//»/><i6//",dii.eegli,?r*if

ccnuerfutio Bapr fÌA .omnium vttafAcicbat ap-

patere cHÌpubtlem , alchcparche alludaSan

Matteo, mentre chcdice , che à lui riccr- slatt J,

fu parnriente Giouanni. Parola dvl Padre è renano le genti, per efTer battrzzate , con-

Chriflo, vocediGhriflocGioi.ar.ni . Che
Chrifloi'aGiouanni,fìimaHcrcde,cheCio
uannifìa Chriffo, penfa il Giudeo, t l>efleg-

eiatc da HercdeChiifio j t detollato dalP-

iftcjfìb Giouanni . Per render tefhmonian-
za della verità veinie Chriflo . Ego aéhcc

iittit vt fefiirr.cntutn peth/oeam xeritatt difle

egli fiefìoj per render tclfimcnianza di Ghri

flfìando le loro colf e . Baptti.aéariti*r ah e»

ce»Jìte)tres peccatafuAtyeixbcitwedcrec^ueì"

la fila vita tanto auftera, quella fua aiìinen-

za tanio firaordinaria , quel fuo vellire tan-

to pouero , quella fì:a fantità tant<» eccel-

lente, era tbrza , che ficcnfòndeffVro , e ft

conftlPafstro per peccatori . E clAgli fbfie

inimitabile moltrò di credere l'iflclio He»

((o,^heè l'jfìcfla vaiti, venne Giouanni: rode, che Pvccife, perche hauendo intefo

lenii w tciìimcr.tvm , vt tejitrcntttm petht- diChriffobigncr noftro, chefaceua ina:.di-

herei delumire . di Giouai.m fecero i Giù- li miiacoli,cmenauavna vitafantilìima,giu

deiciòche vcliuo? ftcetvnt in te qvAcnrxjUi dico, chetliseGiouanniriiulcitato.edirse

liaueiunt i l'jfitflb pati da loro Chriflo . ^err> ego dccdlaut loannem , a n^trtHn »f/«^•"""»-
ttxtt. Ma emendo la rifirrettione «n'arti-

. Cìeuanni

itr.magine

àt CUrtp.

Sie f^Jìliu^ horrtnis pajfurus efi ab eh, E fèffeg-

£iata dalla Chiefa la natività di C hrifto ,

%i è celebrala parimente quella diGiouan-
ri ) eh che linee paralclle.

1 ipinfegià Apelleccsìal TÌtio,& al na-

turale l'imaginc d'Alefì'andro Magno, che

fu argutamente detto ,trouarfì due Aleffan-

dri marauigliofi al mondo , vno di Filippo

,

e l'altro di Apclle, l'vno opra di natura ,

l'altro dell'arte, e quel di Filippo efsere in-

fiiperabile,equclIodi Apelle inimitabile

celo tanto diiHeile à crederfi, come fi »i ,

qual fu la cagione, che Herodecmpio, &
Idimeo s'inàiifse coli facilmente à creder-

la ? l'opinione grande, ch'egli haiieua di

Giouanni , giudicando , che fofse molto più

facile , che vn morto litornafse in vita , che

ritrouarfi un'altro huomo, cY.c nella fan-

tità fbfse fimile a Giouanni, qual la fam*
riporiaiia a Ini, che ^q{sq. Chriflo Signor

noflro. Chi potrà diinc]ue fpi egare à !>»-

tìeteieftt

chi credefm

feGto.f/jIft

ftfufcit»f

Luca ì .66

Lucè 4. I.

Lvcài. i].

jlltr« ncn

faretfa rnà

carluhi la

farola

,

S.EHchtù»

quello viuo, e fpirante, quefto à cui altro baftanza l'eccellenza ai Giouanni, poi-

non mancaua , che la parola. Così parmi che tanto s'inalzò, e fu cofifimile ali'efem-

che pofllamo dire, che Giouanni era ritat- piare d'ogni perfettione, e fantità? trop- /^^.^.gj
todiChrifco, ma così maraui"liofo , che pò fciocco farebbe , chi fi credefse poterla

pareuavn'altroChrifto,e fé il vero Chri- elprinieie , perciò conchiudiamo pur noi

ito tiìinfuperabilc intatte le virtù, il dipin- vcrifilmatnente dir di lui. Tenere ijniipC'

to fu inimitabile, perche la fua vita fu più ttrit , tenere quis pcterit
,
perche non fola

tofto Angelica, che humana,fequello fu fi- nonpoteegliefserrattenuto entrsa gli an-

gli© natmale di Dio, e quefti fìì opra della giifli termini del materno venae > ma
mano|di ì'..^ . ttentmm»nut dcmmi erat ne anche può efsere capitala fua gran-

fM^i/Zo i le quelli pieno di fpirito,^^«^<j/Mr dczza da vaiti penfieri dell'intelletto hu-

À/pirttti , e di quello fu detto, che Spirun/an- mano .

&ortpUbitnrudkttcex rttromatris/uA, Quando fu annuntiata la di luiNatitiitia

Inimitabile in fomma panie Giouanni

,

Zacaria fuoPadre,nota S. Luca, ch'egli di-

perche Humanoturrj fug't menfuram meri, uenne muto, (^ $p/e erat innuent iSts ,Ó*P^'
torttm diceSant'Eucherio Vefcouo di Lio- wawjjfwMrKi.Grancofaadiril vcro,percio-»

OC 9 ci9è i è tanc'alte ^ e unte perfetto che neadeusua egli sanerai; Giouanni? e

ZaceArie
perche mu.
to»

lucè LtX



//« Lthro fecondo Pernice Iwprefa V.
ieftn.i.ì.1 Giouanni che aftro era, che voce? E^oF*?*:' dal Cielo ne' monti della Giudea, méntre

Ma chimaihà veduto, che le vote fofle piò- naiceG io. Sanie ?dal Cielo fcende, perche

ferita da vn muto ? dunque eflcndo che Dio fuit homo mijfus à Oeo , è manna , ch'ogni fa-

Stìtntio et

ti fra dtfpo

Jltune al

fautUar be

ne .

Jja.4i,l.

fi tuta- le cofe foauemente , non pare che

fcfiè dirpofitionemoltoàpropoi to il diue-

nir muto per douei partorir vna gran voce,
òbifognadire , come t- più credibile , che

vi fiano nafcoftì belliflìmi mif.eri . Et in

prima porrei dire , che ottima difpoftione

,

per proferir degna voce , è il tacer prima,
perche fi comeìi urne lungo tempo rattenuto

con argine, sbocca poi con maggior vehe-
mcnza, coli chi lungo tempo è Itato muto,
dà poi gridi più alti , e più l'onori ondedice-

ua l'iftèiroperlfaia Profeta . TMcui.patiens

fui , "vt partitriens loquur^e. Pitagora volcua.

porc contiene , perche & è Angelo, & è

Huomo, è l'ioftta , & Apofrolo, e V"ergine,

&Martire,infonima t d'ugni forte di vir-

tudi adorno, onde Itupiti tutti, che in fi pic-

ciolo fanciullinotantegratie, e tante virtù

s'accoglino, é forza,ch'efclamino ^M;; ;'«/<»^,

qiùs putAspuer iflieritX Par che habbia del-

l'incomprenfjbile,dtirjn.inenlòj che non
fia in alcun predicamento racchiufo? cfuis

putas puer ijle erti ? Chi farà egli mai ? torfe

huomo ? nò, perche chi t huomo, mangia , e

beue , qucftì ne mangia , ne bene Verut loan-

n^s ncn manducans neque bihens j forfè Ange-

l^An.i.gt

che flcflero i fuoi diflcroli cinqi.e anni taci- lo ? nò , perche fu vcffito di carnejhumana

,

turni, acciochepoi laggiamtnte faueliafli- fut* homo mtjfus à Deo ffoxicVvotcìsì nò,\ìer

Gie.pirchi

(ia mremm
prenfibilt .

Lhca, I. 6.

M4MI.1&
ùOy con ragione dunque;, poiché Zaccaria ha

da produrre la maggior vece , che iia mai
ifata al mondo, taccia vn pezzo in prima

,

efia muto.
Ma diciam meglio, voile l'Angelo dar vn

faggio à Zaccaria della grandezza di Gio-
uanni,epertargliconofcere , foprauanza-

liaqnantodir lipoteua da lingua ht,n;ana ,

e che meglio fi poteua honorarecol fikntio,

che con le parole , lo fé diuenir muto
,
quali

dicefle , non ti apparecchiar à nn^ratiarmi
di quefto felice annuntio , ò à predir al po-
polo le grandezze del bambino, che e per na-

icere da te , perche è impoflibile ritrouar pa-

role bafleuoli a tanta imprefa , e perciò fi;

muto .

Mancanoidunqiie le parole , s'annoda la

linuua, lì fa rauca la voce, confondonli i pé-

fìerì , fgomentafi l'intelletto , s'ammutoli-

icQ l'eloquenza j mentre cofì alt© foggetto

dilodars'apprefenta,qtJai'è, non so /e dir

mi debba, ò il picciolo fanciullino, ò il gran
gigante^, ò rhuomo Angelico , ò l'Angelo

fumano che nafce. Percioche permaraui-
elia delle nuoue, & infolite grandezze di

lui ifìupidito ogn'vno, & fuor di fé quafì

rapito., inarcate le ciglia , & complicate le

niani,puralla fìnein vocedimarauigliapro
rompe ne sa auro, che dire, fijorche.aHff/)^-

tntèì>€6» tas y^istutAspuer ijle erit} o marauiglia,e

C'te. éliffìci

isd'ejferlo

éatfi.

che vede le cofe prefenLi,;/fx ^ profh.ti.vf-

ijue ad loannem, forfè Dottore? nò, perche de*

Dottori fi dice, vos 'ftis ìhx mundi y e di lui

non erat lUe lux , forfè Apoflolo ? nò , perche

fu maeflro degli Apofloli j c^ andietunt eum
duo difcipuLt loquentewy forfè foftanza? nò,
perche non è foflanza la voce , ^ egli di-

ce : tgùfum vox , forfè accidente ? nò , per-

che accidente non può cllcre lolo fenza fog-

°etto,& egli ffà,folo"in vn deferto , che

farà egli dunque ? quisputas, qws putas pusr

tsleeritf Parchefìa vn ritratto dell'ifleflo

Dio.che non è alcuna cofa, tk è il tutto, che

non è in alcun predicamento, & compren-
de tutti gli enti , che meglio fi conofce per

negatione , che per affeimatione . C hi dun-
que ha bafteuole à lodarlo fé non l'iftcflb

Dio ? coli è , ne fi fdegnò l'humanato Dio ,

con la fua facra lingua , che non sa mentire,

con la fua uoce, che creò di nulla il mondo

,

di lodar Giouanni. Nonni ricordate , che
ctpit dtcere ad turbasde loannei ò felice Gio-
uanni -, che fu degno d'efTer lodato dalla

piùdegna, elodeuoleperfona del mondo ,

beato Giouanni, la cui vita da quella lingua

fu lodata , da cui à ben viuere apprender ae-
ue ogni vita. Feliciflìmo Giouanni, le cui

ledi ida^ quella voce publicate furono , à
cui chi non crede è Heretico , chi non
obbedifce, è dannato, chi non porge ore*

Ioan, I. 8*

Ioan,l.l7»

Jean, ì,if

l.ttc.i.66*

eie, felice

perche lo^

dato da
Chriilo,'

Mat.11,7.

Gif. agni-

fa dimane
va.

l^xo,\6,\6

che penfi chi fia,o che farà quefto fanciullo > chia , è pazzo , chi non fi dà per difcepolo >

Mi fonuiene, che là ne' defèrti felici; del- è ignorante : da quella lingua in fom
rArabia,cadendo dal Cielo qucll'Angehco ma, in cui talmente contendono la fomina

cibo,quella non più veduta m3nna,&" ifcor- potenza , e l'infallibile verità , che non fi si

gendogliHebrei tanta virtù in cofi piccio- tal'hora, le tal fia l'oggetto, perche ella I«

lo granello, e nella feinplice fua foflanza dice, ò pure s'ella lo Sica perche tale egli ia

tanta varietà di fapori pieni di marauiglia fé flello fia : Ma le da Chrifto è lodato Gio-

andauano dicendo: M'anhn, Manhu.quid eil iianni, come non ifdegnerà egli ogni altra

kecr quid efi hoc f c tanto I« replicarono lingua, o|ni altra altra lode? ò pure chi fia fi

cheiercftò perngme. Ochemanna fcendv «ww^che^oMiuar prefiuna cwa le fiie lodi
- .. --

all'ai'

raitiglia

eht non at
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dtfcn alcH

no lodur

ijionunnt

.

ApelU qua

te firmate

d» gii Aliti

chi.

^ll'altexza di colui,che l'eloquenza di Chii

ito'fulìlima, Scnaliia? Hiiomo mortale tu

Apellc , ne tiaicendenoe le forze della natii-

rail lì.o |Cnello, adognimodo fu coli am-
mirata l'arte di lui, coli riiierita la Aia eccel-

lenza , tanto Itimata ogn'opera della dio fa-

mola manojcheciuel grande Aleffandro,che

quanto all'ellcre di natura sdegnò ricono-

icere altro autore, cheDio Padre immorta-

le, e Hglio di gioue iì i\ni~c , quanto alTefler

per arte di pittura ricusò per Padre OL;n'al-

iro,e quali l'hiunane forze formontaffe, gra-

di foloApelle.

Piiid rò, che gl'ifteffi Pittori l'opre im-

perfette di lui tanto ammirarono , che non
tu mai fi arduo alcuno, che all'iniagine da

lui incominciata à pena , dar compimento
iioklle, indegno Ihmandofi ogni altro pen-

nello di toccar pur quel quadro , che dalla

mano di lui forfè ftato colorito, ò dipinto.

Horchehà dafareApclIecjnChrifto? l'ar-

te di quegli , con la lapienza di quelli ? Il

pcnello dell'uno, con la lingua dell'altro?

Come potrà compararli la creatura al Crea-

EtenìTn t?:anus domini eratcum ìlio , nuafi d'- 'ibidem.

cefle rtuangeliffa , che marauiglia , che fia

quclfa pittura col: bella, che rapifca gli oc-

chi , Se i cuori de' riguardanti ?forii e pittu-

ra di mano ordinaria? l'ha fatta la diuina

mano . Manns Domini erat eum ilio . Ma no-

tate quel Io *r<i/, non dicefuit cumtiie , ma.

eraty per diinollrare, che non fi partiua mai

la diuina mano d'andar perfettionandoqiie-

fla bclliflimapittura,horditeperuu{frafè.

Se un pittore non contento di dar la prima

mano ad una pittura , attendefìeifemprc à

ftarla perfèttionando , e fcmpreui {fcliccon

la mano, e col pennello fopra, aggiungen-

do noni colori , e nuoue perfettioni , & folle

l'arte, e l'ingegno di quell'huomointinuo,

oue arriuerebbe Teccellenza di quella ima-
^^.^^ annn-

eine ? Qua l intelletto, fé inhnito non fofle, l^,r^.,^
e) . ^«^

, , , 11 11- I j- f^ perfitti*
capir potrebbe l'eccellenza di lei ? hordite

-^^ ]^^ ^
chcqiieftaà Giouanni, ilquale quando ap- p„)^^^'\^-
pena gli haueua Dio póllo la prima fua nia- v •*

no, riufci con tanta eccellenza , chediceua- '

no gli fpettatori. GSms putas puer tfte erit\

Hofche farà , fé la mano di Dio farà lempre

iist.tx.7.

Chrifio co-

tnincto fo~

lo a dtpin^^

gtr Gio,

tltc.1,66.

tote, il mortale all'eterno, rhuomoà Dio? con lui? fefempre l'andrà perfèttionando?

fé dunque non ui è chi ardifca toccar l'opre quando vn Pittore vii»l fare vna bella ima-

incominciate d' Apelle , chi oferà aggiunger gine , fi ritira in vn luogo folitario , per non

colori all'imagine di Giouanni incomincia- ìiauere impedimento alcuno nel dipingere,

ta da Chrillo ? fu foloincominciata si, e uè- &r Iddio ecco che li ritira con quella bella

ro. CApit Ulcere de Ioanne . Maadognimo- imagine di Giouanni nel deferto, e col pen-

do Ai gran lunga eccede ogn'akra opera nello della fua potenza, e con colon delle

perfettiìlunadi chiun.jue ella fi fia . O fé fuegratie, e de fuoi doni Ita fempre dipin-

piue ad alcun cede, all'originale è folamen- gendoin lui l'imagine difeffeflo. Chipo-

// Qielo pe-

neUeggia—

tra dunque imaginarfi la perfettione , e la

bellezza di lui? lì Cielo ch'è fregiato di tan^

te Itelle , e ricamato di coli acceii fplendori,

e coli vaga uilfa in una notte ferena appre- ta fóJa di-

ienta a D'occhio humano, effetto fTid'Vna lo- dì:,,

lapennelleggiatadiDio. Tixtfirm^imenfum Gen.i.6^

(^ facittm eji , la terra , il mare , gli vccelli >

gini loro , che finite liano , perche temono , gli animah, e quanto li vede con diletto , &
anzi lìcurifonojcherìimoki difètti non mai ammjrationedaqueftinolfri occhi mortali, P/^f.jz.j,

etfettifuronod'vna fola pennelleggiata di

te, da cuiChriilo traile la copia, maquale
fiì quello? e chi fu li eccellente Pittore che

fu degno d'efler^ imitato dall'iflelTo Salua-

tore'U Pittore fu l'eterno Dio, l'originale

Giouanni , perche di lui li dice. Etemm mA-
nm domini erat cum dio .

Non ardifcono i pittori porre fotto l'ima

fono libere, ma Dioche fa quando luiule,

l'opere fue perfettilfime , ben può ciò pomi
araitamente,e coli fece in quella bella pittii-

Iftcthji. radi Giouanni. Perotù f^nti l'Luangclio ,

che dice. lmpletnme(i tempuspurtendt Etifa-

^?/fc, quafidicelfe , era già finita l'opra ,già

compiuta la pittura , era tempo che li difco-

piilfe alinond<j , non più Irà le tenebre ,6

l'aria cieca fofi'c nnchuiic. Se coli fcuopren-

dofi cagionò tanta marauiglia, che come di

XK*. 1. 66. cola iiiìolita, & non più mai ueduta andaua-

BO dicendo , quis ptttas puer isJe ertt ? quali

dicelfero uegguTmo la pittura , ma non fap-

QucUa non può elfcre

Dio . ipfe dtxit , ér f^cfajunt , e fatte fin-ono

come (\a{<:hexzo yCt*m eo eram liidens t» erbe Pre,8^ll<.

t£rrxrni> . Q^al l;a dunque l'imagine,in cui

egli adopra tanti Colori, e tante linee, da cui

non li parte mai la fua mano ? Btemm manm Lutt,. r^»

domini erat cutn ilio

,

Ma tal'hora in bella» imagine vna cofa

ditibrnie fi r apprefenca, le in quadro u dipin Cionanot,

i^e con viui colori, e con arte eccellente vn du cui fiat

moilro, bella farà la pittura, perche al vi- irnAgin» ^

no l'efemplare rapprelenterà , ma infiems

anche d;ft.;rme,e moih uofa , perche vn ino-

ltro ci farà vedere, bella ncliartincio,bclUpiarr.ol'elcnipiare ^
_

__ .

più eccellente, qual fia dunque quello ? E ne ne' colori, bella nel modo,.m3 djtfonno nel-

tpggiunsong la laijicne i propolito miu . l'oggeiio, beila pei va lùddl' autore, daf-

toxuie
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forme per rimpsrfettiòne del fine . Ma que-

llo noftro quadro di Giouanm bellilFimofù

per rifpctto dell'autóre , che non pidote efler

mig hóre , che fu Dio : bello per h culuri j e

rer"rar:e, ma tu egli beilo anco quanto al-

loggerro > quanto ali'efemplare ? e di che

forte: belli/lìmo fopra modo. EqualfùTe-
fcmplare di Giouanm ? la bellezza ffcfTa per

ejTen::a , l'ifìelToDio, e lo rapprefentò al

viuo j al naturale per eccellenza . Vn He
amante che lontano dalla ftiafpof a sa ch'el-

la :;rdcdi brama di vederlo, mentre egli per

altri negotijdilf.TÌfcel'andata,procura mà-
tiarle vn ritratto, vn'imaginedi fcmedeli-

nio pili al viuo che lia pollìbile, accioche

con quella fi confoli , & impari à conoller-

lo , quando lo vedrà prefente . Coh il Kè del

Cielo vedendo, che il mondo lòmmamente
bramaua di vederlo , egli pei- confoinrlo gli

manda il ritratto fuo, e quelèofù Gioiianni

tatto dairifteffa niano di Dio

.

E forfè che non tu fimile quefì^o ritratto

ali'efemplare , quando li vuol dire, che vn
ritratto lia molto limile, cfolito dirli altro

non gli manca , che la fauella , s'egli tauel-

lalsc farebbe quel d'elio. Coli oiouanni
tanto fomiglianteà Chriltci che non parcua

altromancarli, chela parola , anzife d ^li

occhi fi crcdeua, ne anche quella inancaiia

perche à chi lo miraua pareua tutto voce.

Ego fwn r<>y,peròper ccrcificarlene lo dimu-
darono i Giudei tu qttis es ì qnali diceflero

,

pjrlaepenfaronolè quella imagine parle-

rà , e dirà io fon Chrifto, non le manca al-

tro per eflerc il Meffia , che ftiamo afpettan-

do L/ico più,che tal'era la perfcttione dique

ali jmagine, che con tutto tutto ch'ella nòta

iiellafle, anzi apertamente confeffaffe di

noneilereiì Meflia , pur gli huomini la vc-

leuano tener per tale. Poro ban Giouanni

Euangelirta dilfe apertamente. No» erat iUe

/«.v.quafi dicefle auuertite ch'egli era T ima-

gine, non l'efemplare, non io Ipofo. Pare

che San Gio. Euangelilta parli con vn poco

d'inuidia di b. Gio. Kottif la > Ho ra dice noTt

trtit iUéIux.Hqxz ìoa,nnes nnlliir»fignam fectt.

Non è luce, non ha fatto miracolo, parche

voglia abbaliarloquaiKo può , che voglia

disnonorarlo . Nientedimeno lb|.ra modo
i'honora , e l'inCTandifce. be vn foreitiero

accompagnatP 3'vn huomo pratico della

corte, & introdotto nel Palazzo di qual-

che Prcncipc s'incontra in diuerfi feruko-

ri , il cittadino nulla dice , e palfano auan-

ti, ma fé vede comparire qualche cortigia-

no principale , riccamente adobbnio , e

con molti feruiten auanti, fubito riu«ltoal

fertlticro gli dice auiiettichequ^Ui awk

ilRè,faegliin^iiuiaàqueftotalc, di cui di-

ce, che non è lì Ke ? niente meno", anzi I'ho-

nora , perche dimolha ch'egli è tale, che fa-

cilmente efi'er può ftimaio Ke . Cofi mentre
diGio. liattiltal'£uangelifca Giouanni di-

ce : t^on erat tlle Lux , dimolira ch'egli era ta-

le , ch'effere poteua facilmente tenuto per

Chrifto 3 mentre dice loannes nuUumftgnùft
f/r,molti pili I'honora che s'egli haaelì'e dee

tOjchc fatto hauefle moki rniracoli , per-

che dimoltra cflcre tanta la iantità fua , chw
accioche non tofTe ftimato rlMelTia , tix di,

miltiero , che non facefl'e miracoli , tanta la

bontà, che le gli deue crcdere,ancorche non
contermi ciò che dice con miracoli j è di più

tanta l'autorità di Giouanni , cheoueà di-

ucrfe Prouincie furono diuerfi Apolluli man
datij San Pietro à Koma i ban Giouanni
in Alias SanGiacomoinbpagna; ban To-
maio nell'Indie j San Gio. iiattilta man-
dato per tuttoU mondo . Vt «mntscreAirent

psr iLlum

.

Ho detto poco , non foio fu Giouanni ta-

le, che tutto il mondo creder per luidoue*
uà , ma etiandio che da tutti eller douea
imitalo, fu vn quadro fatto perefemplare
dittittoil mondo, e però Oauid fatto nome
di giuiii.ia in aiiratto lo chiamò quando
dille y iiijhti^ ,%,'irc eufn a>f)bni^9i(i\à giultitia

larà il loricro del M-flìa • Ma non ni quelto

officio proprio di Giovanni? non li chiama
egli eoa bella perifia.i il precondote di

Chniio? Come diluvile fi da ^uìi.ue'.to ot-

ticio ad alai ? t facile la nlpoita, che non
fida ad alai,perchegi:i:ii.ia non e colà di-

uerlà da Giouanni, e unto é dir gialtiua >
elaiUÌtà,quaii;o Giouanni

.

Più dico, coli grande Giouanni, che tra-

panando la grandezza ài lui tutta quella

•ie gli altri huomini,s'aiiuicinò, per quanto
fùpofiibile adhuomomoiiale , alla gran-
dezza di Dio. Si prona queito dacio'^ che
dicono 1 1-iiofofi, che douendofi , inuodur-
revna forma follantiale nella materia, per
efempio la torma del fuoco nel legno , va
prima l'agente à poco à poco difponendo ,

e preparando la materia con diuerfi acci-

òcnii ^proportionati à queJla forma , per
efempio col calore , e con la lìcckà fi diljo-

ne il legno per riceucre la forma del fuoco >
ma dimandate à tilofòfi , quando vien la

materia ad efìere pertettanienie dilpoita ^.

&vdirete, che quando iaà riccuuto il- piti

nobile, e più perfccto accidente che vi fia^

dopò il quale fubito s'uitroduce la torma
foltaniiale, cofi quando nel legno è già in-

trodotto il calore d'otto gradi , chec li più

peiièttg uà lUUiicaiwi^ fiibiio vi f^ genera

/«4».I.i.

han.ì.^

Gio. qtnt^

dro fAtt»

per efempli%

re dt tutta

il '; ndo ,

P/.84. i4

GtcHznnt

piti fi\gn^

altre s'éiiu

uirtno ò
ChrtfU ^



Per SanGìo, Battìfta. Difcorfo IIL t€i

G'to.vU't' il fìioco. Hor cofi accade ncll'incaniacione

m*dtfpofi' del V'eibo, che doucndo la natura hiunana
tioneperU riceiieie vnagiatia,c peidir co'$. vfw t'orma

"jètur^t Uel ibmniamente perfetta , e diiiina , fiì necclla-

Mejfi^. rio che s'andafle preparando prima con di-

iierli accidenti , e diipol;tioni, eqi'elH ttirn-

no tutti i Profeti , e Pr.triarclii dell'antico

tcllamento. Ma l'vltima dijpo/itione àchi
s'attnbiiirce? Al più pcrk'tto,al più Santo di

tutti. Echitùi,uefH ? Nonalrro jcheGio-
iianni , vdJte Malachia , che «ii lui è qtiello

penl.ero. Ecce ego rr.itto Avgeium rneum ,

l'itila. l» I. quipripurabtt viAfn artefaciem nteam ,f^fi-t-

timveniet ad ten.pLum Janiìufn/ttum y domi-

ndtur , queTTìZ'os quAtitiA . Chi s'intende per

cuefto Angelo [Giouanni , lo difle Chnlio
iteilb. EcHc haurà da fare ? difponer la ma-
teria i prip.irai/ttvtam ante faciem fTieatn . E
che forte di difpofìtione farà quella ? farà

l'vliimaj la più perfetta ,dopò la quale fubi-

eo s'introdurrà la torma fotrantiak, (^ ft-t-

tim z/tniet ad ten.plnnfuHm dominutor , (jttem

l'os qvt&ritis , quella proportione dunque
hàGioiianni con Chrifto, che ha Pvkiuia
dil'potitione con la forma foitaiuiale, e pe-

rò li come fra tutti gli accidenti , non ven'c
alcuno j che più ò'auincini alla perfettione

«(ella lollanza , che l'vltima dilpoftione;

cofi fra tutti gli hiiomininon vi tu alcuno,

che più s'auuicinalfe alla perfettione di

Chrillo,cheGi»>uannÌ3 tantoché ben difìe

Sani'A?,olt ino, deglihiiomini tauellando
6)M//£i«;f maicr efl Uannes , Deus «•/? , e con ra-

gione la grandezza di !:ii non s'attrihuifce

a caufa creata , nià all'iilenamano diuina .

EtiKim manvs Oomnii erut cut» ilio,

Neqihfinilce l'eccellenza di quetìò qua-

dro j percioche nota Pliniolib. 35 cap. io.

che fu ^rand'ecte [lenza di ParraiiOjche tal

mente dipingeua l'imagine fue , che \ cv ar-

tificio de lineamenti ettremi ( nt* quali co-

me contìftcj dice -egli , FUìuta fummaftti'tt-

Ims , coli ne fu egli il primo inuentore )

più diinoftran^no di quello , che erano , pa-
reua che i colon eccedcfl'cro la materia , e ti

ilendeliero nell'aria attorno la figura, che
fra termini della tela era rinchiufa,leinbra-

iia che più di quello, che conteneua , mo-
ftrati'e , o ahneno quello che cclaiia prò-,

ir.eitetre; ambire tmm (tòno parole di Mi-
nio )je A eott Lìtrcmitai tpf»,0'jic dejmere, ut

pr^n^i/t.it alia piji fé , efìendatqHe eti»m qua

oiiultat E reale e la pittura di qucfto fanciul

lino, chehcggiciti rapprelenta. Gran co-

le ti \ eggonoìn lui , nato da vna fterilc , fic

fa rérx'fce- anni.nciato da vn Angelo , generato da vn
n .li quello V ccchio , nominato con miracolo , cekbra-
ciijì 'jcde lo da \ n unitolo, gran marauiglie , ma moi-

L'^ro jicon.it ,

tue» 1.66.

flinio Uh.

^y.f. IO.

'Eccellenza»

diPatr.ifto

ì^fffcre.

Gio.qu».

dro chepiù

te più fa conofcere di quello che fi vede , e

peroogn'viio, che lo mira , ttendcndogli

OLchi lin*al tempo futuro va dicendo quis

putaspner ijìeerit } e benché molti lian ri-

chictti, non vV però, chi à quefla gran di-

manda tappia dare riij olla ; forfè furonoi

ctiiuadini di t]UcUe montagne, che la prò»

poterò, ma poi andò per le Città , fu propo-
luà».ici7o. vecchioni del Concilio Sana»*

derim, e non ti trono chi le fapetfe dar rifpo

tlà . C nde te vi ricordate afpettarono , cne
«gli folle diiienuto grande , e con nobile

an-hafcieria gli mandarono à chiedere tu

quis esf quali ciiceflero , tei huoino , o tei an-

gelojfei Prt-feta,òMitna,fei mortale, e deis-

ta notira carne cint«,ò pure immortale, ò
d'altra materia con.potto ,& efllndaogn*-

altro Idpeuojil tettùnonio,chcdàdifeftef-

lt)Gio'-;anni , ètantoHimaco , che lui t'olo

tiimani'de^no di parlar dite, egli dicono
ttt qt*i! ei l

Dico \
iù vi fono certi quadri fatti con fi

alte regole di prcfpetiua, e con tanto artifì-

cio, ciie bene ne il quadro tia vnfolo, ad
ogni modo par, che inmiUeguiteti cangi.

Hor vedi vn tonte, hor rn prato , hot vn'aU
bero, l"K>r \ n'hucmo , ti che cfatcheduno the

lo r:ii.iia,riman dubbiolb> e confuto , e fat-

to dall'al->bondanza pouero , non sa qua!

nome darli ,& ecco, che tal quadro appun-

to è Giouanni , in tante guit^ conforme à

tempi, & a luoghi fi cangia, e ti iransforma,

che de diuertì, varij nomietfendoli iinpo-

iì\ , non li sa qual l a il tuo proprio , come di

quella manna cclefte nontifapeua il pro-

prio lapore, per iiauer ella quelli dì tutt gii

altri cibi ie tu lo rimiri per la parte dell'ha

miltà, ti ratfembra vn nano,N»»/i»f» dtgntu

tcrrtgtum caujtmsntcrum eius Joiuere . Se pei"

il verfe celle prerogaLÌue,8(r eccellenze,vn
gigante grandiliìmo llorgi mier nates multe,

rum non jtinexit m*tor , s'attendi all'oiTì-»

ciò , hora capitano lo Itimi ,àt.mpore ioan~

nisregnttm tCt crtttn vtmpafttur , hora lo giii«-

dichi Elia , loannes ipfe efl F.iiaf , hora li rat-

fcnibra \ a'Angclo , Fece ego tnttto Ar>gtlt*m

theum , ho;a lo vedi torriero del Metfia . 'pfe

pìéLceUet ahtetllum. Se dal lato de tuoi dcK

ni,efauori lo rifguardi, qui ti ti fa vedere

vna tace piena di lume profetico , colà ti ti

rapprctènta per il gaudio , & amore vn fer-

ro tiatto della calamita , e d'ogni canto per

il lume, & per l'an.ore vniti, à guifà di lam-

pada rilplendente , & abbrucciante lo vedi.

Ipje era* lucerna arJens, (^lurens.

O artitìciofo quadro ; ò nobilitfimo qiu-

dro per ogni parte perfetto Ma che fareb-

be , fs ddcoacfli dell'eccellenza de* colori

lMCcl,66.
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virtù di

Gio.confcn

dono le ne-

iffe.

1^1

Vntìt ài co'c]ualifì\dipinto?quanto vi farebbe, che
Ctc.eccelli diie> Chi non ammirerebbe in lui il vermi-

tijfime, glia del la carità fcruente? chi non il can-
dore delia verginità ? che non ilhipiiia del-

l'ombra ofcuradell'humikà, che poftatrà

tantifplendoridivirtù, edi graiieàniara-
iiiglia fi fa vadere , e non men di loro rende
illulhe il quadro? Che dirò dei nero della

mortificatione , del verde della fperanza ,

©come fono tutti eccellenti , e viui .quelti

colorirle virtù degli altri Santi confondono
i noflrivitij; ma le virtù di Giouanni con-
fondono le noftre (te/le virtù . Qual digiu-

no paragonata all'aflinenza di GioiianHi,
non farà ftimato gola^ecrapola

?
qual peni-

tenza a paragone'dellarua , non farà giudi-

cata diflbiutione? qual iìlentio comparato
al fuo non farà loquacità, qual'oratione
non farà fredda ? O Dio, e come non fi ver-

gogniamo di pretendere d'acquiffaril Cie-
lo , effendo noi tanto lontani dalle virtù

di quello gloriofo Santo ? farefli ftimato
pazzo , fé mentre fi vende vna gioia pretio-

iifluna all'iiicanto,e v^defti chi ofFerifce per

lei le migliaia de feudi, tu of&rifli pochi da-
nari , e ti credcfsi ottenerla , ah cofi fai coi

Cielo, è gioia pretiofiifima il Cielo , che
fi vende ari'incanto,che però leggi, chefimi
le efi regnum calorHtn homini negoctatori qu&m

tenti bonas margaritas , (^ inuenta vna pre-

tiofa, dedttemntafu» , ^ comparauit eam , fi

vende all'incanto ^ & in pubblico, perche
non è eftluib alcuno, fono inuitati tutti.

Venite Ad TOtomnes i qui laberatis ^ (^onerati

ejits, diceua il Padrone di lei. Hor ch'Jià of-

ferto Giovanni per quefta gioia ? quanto
«iFcrir fi p^teua, dedit omniafua ó» ccmparA-
ttiteam, le ricchezze,i parenti, gli amici, fé

ftelTojfece vna vita la piùafpra, che fifia in-

tefamai, versò prontamente il proprio fan-

gue, e tutto ciò e poco . Poco (fimo io , ch'e-

gli fi priua/Te del mondo,póco, che s'allon-

tanane da parenti,poco,chedifpregiafretut

te le ricchezze] e molto meno lo ftimò egli j

tna che cofa ftimarò io dunque? ftimoinfi-

nitanìciite , ch'egli fi priuafl'e delia prefenza

t2io per «• dell'ifleflbDiojcomefipriuòGiouannidel-

tpor di Dio 1J prefenza di Dio ? fi priuò perth'ej;Ii ftet-

/ priuò di tepocomenodi 50. anni in vn deferto, e

Dw. piirfapeua, che in quel tempo Dio era in-

carnato , che Dio era nato , che Dio conuer-
fatia fra gli huomini , e fi faceua vedere , &
vdire , tutto ciò fai ò Giouanni , e ffai in vn
defei toj perche non corri alla Città? perche

JlCiehgie

ia che
fi
ve

de.

Lilrofecondo Pernice Imprefa V*
non vai à vederlo? perche non t'affretti *

goder della (uà diuina prefenza? nonfeitù
3negli, chefentendo nel ventre della Ma-
re, ch'egli eraprefente, faltaffi per alle-

grezza, edefiderio di vederlo? Hora chi

t'impedifce , chi ti trattiene , che non corri

à vederlo? temi forfi di uenir men Santo ac-

coffandoti al fonte d'ogni fanti cà ? ò pur

preponi vn deferte à Dio ? che vuol dir que-

flo?òmarauigliofa mortificationedi Gio-

uanni , ardcua egli di brama di vedere, e di

feruire l'incarnato Dio, haueua vna fama
inuidia à quelli , che fatti erano degni del-

la fuA prelenza , ma fi priuaua di Dio , per-

amore dell'ifteffo Dio , perche conofceua

eficrcoficonueniente, accioche il teuimo-
nio fuo haueffe più credito ; che non prati-

caffè feco, quelfo si che era digiuno d'altro

chedipane,edi acqua, quefto si chedoue»;»
farli parere afpro il deferto, efolitario l'e-

remo, & il tutto egli fopportaua volentieri

per amor di Dio, il tutto donaua per queffa

gemma del Cielo.
Ma noi che offeriamo per quella gioia? co

me credi acquiliar il paradifo in che ti confi

di? fi darano due danari d'elemofina,fifenti

rà vna Meffajticonfèffarai, e comunicherai
vna volta l'anno , e pretendi con quello

prezzo far acquiflo di quella gioia ? Ah che
hni del pazzo, per© Chrifto Signor noffro

di lei padrone aiceua h tempore loannis re-

gnum ccelorHm vim patitur. Che voieua dire?

fu quafi come fé diceffe , prima che venifìe,

chi offerifce prezzo tanto alto, pareua che
iofle lecito offerir poco, ma poiché Gio-
uanni l'ha innalzato tanto, & ha offerto per

il Cielo, quanto offerir fi poteiia , bifogna

rifòluerfi ai far cofc grandi , di far violenza

alla natura, à fefleflo,efopra tutto alla pro-

pria carne, cóme fece Giouanni , per otte-

nerlo; oh che perfetto duni^ uè efemplare,
oh che marauigliofa idea di virtù è Gio-
uanni Santo : Iien difife egli flelTo, Egs fum , - .

vox, tutto quanto è voce, tutto quello che
'''*'^'*ì

vedi,e fenti dìGio. è voce, la fua penitenza

è yoce,chegrida,che efclama, che facci pe-

nitenza de' tuoi enormi peccati j poiché
e^li fa penitenza con hauer ò nulla , o poco
òi che pentirfi;. Il fuo ritiramento nel del~er-

to è voce , che t'infegna , che fé vuoi viuere

fenza peccato, deui ritirarti daH'occaiìone
di far male, tutta la fua vita è vna predica

cioquentifTima , che ti perfuade , & infegna

à fcguir lutjte le virtù, ad elTer perfetto

.

Gio. ha pra

ilo in rtpfi.

tation» il

Ctelfl

,

MAt.f, la

Gio, tUttt

voce.
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CORALLO,
ImprefafdU ppi l'Apollo Sm Pietro i

i€^

/^

Fipo nélfuolde rampio ettiofo ay^ent»
Pianta , eh'ti cor chiude nelnome , ha ilpki^
Tenero st , che ad ogni moto cede
Del mar turbato , ò del marino armento y

Mafuelta dal natiofreddo elemento
,

Prefente il Sol , che lei co' ra£gifiede
Cangiar natura , oh gran ftupor fi vede ^

yr y^i^i'*»^^
J!»
Mo "volta in w momento .

yil pejcatorfu^ tal; tolto dal mare
uè ondeggiòfra Venfter vani il coreE del Sol di giuHitia a i lumi efpoH^

rietra dura
cofi ^ diuenne ei topo ,

Che foura lei l'eterna mole al:^are

DtJiM-Q,htefa , dtfpofe Ugran motori
X 2 Xiifuf^



St franta

,

ftitt pregia

so morto j

(he V tuo.

i

Simili ma
rauiglie in

j ^4 Lihrofecondo Corallo Impre/k Vi.

Difcorfoprimorapra ilcorpO deU campici prati,cheGeirondeggiareimira=
•^ ' ^ /» . ' /-

•* no rifteiso mare . biche
flmprefa .

Non pur. bello, e etatiu..

fo à vedere , mercè idei

filo rofeo ftelo , e porpo-

rini rami, ma degno an-

cora di molta marauf-

glia il corallo , e come
Irà le piante par pietra,

cofi Ira le pietre e pian-
ta , e pietra che n afce , e germogli a^^ e pian-
ta, che non fi fèmina, ne coltiuaie nafce^oue
l'altre piante muoiono, e muore. Olle l'altre

Di natura arti puty che per diletto

Vttnitatriee funfchtfj^ando imiti

.

. E ,v'c di-jjìù , che co'fi folte fono quelle

piante^ e coli fra dì loro intrecciate, che reti

vafsembrano, fatte per rattener le nani,'

e

non picciolo impedimento porgono à nani»

ganti, come dopò il Colombo afferma Oue-
tolib.i. hx^. cap.5 e Simon Maiolone' gior

ni fiioi canicolari nelcolloq. lo.neè da cre-

dere, che ciò nafca per efler ini molto bafso

il mare , efsendoche fin'à quaranta palmi fi

ritroiia elser alta l'acqua , fopra della quale

falendoqueftepiantevndeci palmi, vengo-

Jlte^tì0.

loro .

nafcono. Perciocheil mare per eller falfo no adefserin tnttoalte poco meno di.fef-

fa Iterile la terra, e nuòce alle piante, e con fanta palmi.
l'abbondanza dell'acquale foffoca , e pur
egli è 1 patria,fabalia,&: il nutrimento del

corallo. Godono all'incontro le piante
dell'aria aperta,del l'acqua dolce,edel fere-

noCielo, & il Corallo l"ubito,che dall'aria

é circondatole che vede il fereno Cielo,tol-

Nel mar rofso ancora vi fono di molte
piante, comenefa fede il Sauio, il quale

raccontando il pafsaggio ,.che per mezzo di

lui fecero gli Hebrei , dice che ritrouarono

il fondo fiorito à guifa di prato, e^ campus

germinans de profundo nimio ^ ne folo piante.

todall'acquafalfa,quafichefof]ein mezzo efiori, ma ancora frutti, perche fegue, Tun

4
Viavte dei

mar rojfo

Sap. j^.7,

Sap, 1 9. 9.

TtAiTti tua

<li fortiffimi nemici, non impaliidifce già

come fanno i timidi , ma tutto cuore diuen-

.tia,e tingendofi di cofor fanguigno,fì rrflrin

gè, fi raflbda, fi fbrtihca,e s 'impietrifse, il-

che gentilmente fpisgò Ouidio dicendo,
Sic (^ cerallium qUfprtmùm contigli auras -

Tempore durefcit^moUisfuit herba,fiib vnda.

Ve di più, che oiie la maggior parte del-

l'altre cofe con ìa vita perdono molco del

pregio, e della belcà loro,il corallo all'in-

contro è molto più pregiato morto , che vi-

no , perche morto è pietra pretiofa , e gem-
ma molto vaga, la doue viuo è come herba
fra le , di cui ] fé fblo al fio prefcnte flatQ fi

miral'sc,niuna ftima fi farebbe-
bcemano tuttauia la niarauiglù del co-

ralloalcuni altri fìmilieflfetti,cnenelfa na-

tura lì veggono . Perche quanto, al nafcer

nel mare, vicino airifola Cagaia nel mare,

che pacifico fi chiama ,d-al }noFundo letto

di luiforgono alcune piante,, le quali non
pure arriuano alla fuieriìcie del mare , ma^
ancora di non poco la pafsano, coiriC ne
fa fede Antonio 1 igafetta. E nell'Oceano
OccidentaJeritrouato da Chriltoforo Co-
lombo, in aliv-uni liioghi\^ còfì grande la co-

pia di vane ibrtà di herb-, che nalcendo dal

profondo iiJ mare fi auanzaqo fopra la fii-

periicJwdi ha, che rapprefeatano vn''ame-

nifumo , e fioiififiimo prato, il' quale non
pure«.^n la^variCtà de' c> 'oriti Mori diletta,

l'occhio, ir.n ancora ondeggiando nella gui

fa , che far 1. veggono le mature biade dal-

l' AUi'a percofse ^ iembra ^ che il rn^is iiiuii i

qu.%m enim equi depauerunt efcam , ilchs fé

bene attribuire fi potrebbe à miracolo , cut-

tauia è più probabile, che fofse cofa natura-

lejgià che Plinio, e Strabene ne fanno men--
tione quegli nel cap. z 5.. deliib.13. dice In

mari rubro fyluas viuere , laurutn mjìxime , (^
oliuamferentem baca*: , cioè ,. efser nel ma--

re rofso , fehie raafsimamentedi lauro, e di

oline , che producono coccole'.

E nel libro 16. nota di più ,clt'cquafì dal-

la terra rubbata hauefse la fecódità il mare
oue quelli è pieno di piante, quella n'è af-

fatto fpogliata, ^r^£;r^i dice egli , in profon-

do man nAfci, lauro ,2^ oL'Aperjtmileseò mira-

inliu^,quod altior tertu arbKihus care.ìt^KtW-

acque calde di Pridoiia dice ancora l'iflei-

fo Plinio cap. 105^ lib. z. che her^Avnentes

innafcunj^Lifi , per lafciare le altre j-^iantejdel-

le qupli Plinio nei Utogo prima citato fa

menùone.
Della mutatìone poi, che ù il cora-llo ca-

lUtjo del niare, habbiamo efempio non dif^

limile affatto in alcune frondi di piante

marine, le qua li eflendo verdi nell'acqua

,

da quella tolte, emofltate al, Sole , fabito

diuentano ia le, come teftiHcarono ipoida-

li di AL-iffandro Magno , che nauigarono.

l'Indie^,? loritèrifcel'lJn-nel c.25, delli. 13.

Nel mar roffu,dice Tiltefìb, nafcono fun-

ghi, iquali come fontocchi dahSol^djiien-

tano pomice

.

Cne poi all'incontro e legni, e qual fi vo-

glia aKra c^.fa pofta in certe acque, come in

quella dei i)iiujo vigna 4.bereni«., & m al-

tre 5.

"

Terra fieri

le oui iim(t

efeccnd» <,

é
Prondi 'he

diuentan

falt.

Tanghi ir;

pomice Ci"

nettiti .

8



FerrJpoUoloSmTtetro. Dijc. I. 16S
ii'iy che rireiin.c I lime nel cap. 105 dtl

lib.t.diiientino pietre, è n^ia n olco laputa

e di qiieftetali pietre, ò folìanzc iinpietiitc

fé ne veggono mei ie,nf iolo all'acque cji.e-

Ita virtù h attribiii(lt,ma ancora à ctrte ca-

liernedella terra inoho fredda , oiiali fono

ouclle,che vedute ho io n'-lìa Villa di C«-
fìoza,tenitGro diVicenza,& Coiioli Icn dct-

9 te,nelle canali fpira córiniiainJte vento nel-

refiateheodjU'tr.G, :1 male con niiciia,&

Tranecfco ftitrata da fcrictori, & da chi la vede mera-
Trento fri uigliofa inuentione,in Sotterranei vcniidot-

tncjtiHftcre ti (de quali Aiittore fu FrancclcoTiento no
de venti- bile Vicentino ) racchiiilb; verlafnn «.|uel-

lietri, la flagione,per ciafctina fìanza d'alcuni Pa-

Iaggi,"coii freddo, come le foiie à ^>iinto Tag
giacciate iniierno.

Dice anco Plinio nel e. i. del I.jz. del co-

rallo, ch'egli genera fotte del mare frutti à

guifa di palle molto Itiinate da gl'lndiani,c

quelli dice efler biàchi, e molliìoito dell'ac

?i!a, e rubicondi, e duri , fuori. Ma ciò elibr

alfo, dice il Mattiolonelcap. 57. diDiollo
ride col tefiinicnio di quelli , che il corallo

pefcano ; le palledunfjue riicnde, che dtl

corallo vegiiianio noi , non fono frutti di

natura , ma hanno cuella forma dell'arte,

tolta la Pi auria ccl tronco ed t&rallo , &
in quella EU. là al torno fornata. Il colore

che il coralità ha nel mare, 1 liniodicetfìcr

verde, xr.a bilinc rtl cap 7.5ffcrnia efìere di

colore j. unico, e ice, di viola infiammata j

fcrenaoua ancora dtl nero, diceDiofco-

& ilMatt ai:rii:nie,t/Teruenedtlbianco,il-

quale ^ernutrertaiv hi maggiore forza .

Giv/Ua il tura Ilo à vomici del fangue, al-

la QÌrfìv,ol à dell'orinare, al male della Bili-

ca , la quale dal corallo beuuio dicono elicr

confumaia. Apporta allegrezza al ci.oie,

,, fermezza à denti , faniia all'vkcre della

bocca,aiut©à chi ranfie di pietra ; t buono
al male de gli &ccni,a chipatifceprofluuio,
òdi rangi:c,òdifcmc, & infine da tolgori,

dicono , ch'tgli le cale di fende, comcrife-
rifceilWattio.'o. IlMizaldo nelcen. 4.nu.

70 dice , che s'egli e portato al coilo,prohi-
bifceifluflìdtl fangue dd nafo, e che vale
centra l'epiplcf;a, (he noi chiamiamo goc-
cia, echeiei bambini prima che gulìino
alcuna cola , beuc ranno vn mezzo Itrupo-
lodicorailoinieiiiC col latte, non mai ne
patirannoi e nella cent. fai. cap. bj. che alle

piante ancora factoin polucre , e mefcola-
to con l'acqua, apporta giouamento, e fe-

ti condita

.

Corallo À* S'egli è portato dall'hiiomo , dicono il

Menna ftr- Mizaldo,t'l LeuinoLemnió, fi tipii\rubi-

condo,epui bello, ma feda donna, fmavi-

Qucleclc-

tr kaHl4
nt ";< rr,

1

1

Vt Litmdci

StHfp re
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ice li coloicòc illangTu'di(ce,del chef e ben fstoftfmai

poeticamente fauellando fi potrebbe rcn- 'V**
dere la ragione, cheallajprtfenzadimag-.
gior beltà perde la fua il corallo , come le

Iteileallaprefenzadel Sole, òche qua!**-

mante alla ^refcnza della cofa amau im-
pallidifce, e che temendo il iùrore donne-
ilo perda il colore, òche perr.on cooperar
alla beltà di lei cagione d'infiniti i)iali,de»

•'

trodi Tela fua beltà ritira, la ragione fi lofò»

fica effer luttauia altra nonpuò', fepur ci»

è vero , che i vapori , i ri,ali efcone dal
corpo della donna,checomehumidi,efcrfr« ^

mentofi , & imperfeLtioifendcnoil coiaf-

io , come anche le puigationi I«ro fonw ve-
leni alle piante.

Dieono ancora, chepcilo il corallo ap-

preffo al v<:k-no , perde il color fanguigno ,

e s'imbianca fopra della quale proprietà

foimò vn'Imprcla il Largagli aggiimgerv. _

doni per niutio , D tThG IT VENE- '^t^'J^

N A , 6c egli la rifèrilce à car. 1 70.

Sopra la proprietà di lui di cangiare natJi

ra fuori deli'acv.i;a, fondò vnali.almprcft

Gio. I^attifta Leoni appreilo il c^aii-illotol

motto , V 1 P R ì M V M C O N T I-

GITAVRAS, & vn'alaa Giufeppc
Buono Atjuilanoaj prdfo il Ca^ accio con

le parale PVLCHKlOK, ti FOR-
l- 1 R .

So^ ra l'iffeifa , ma con concetto affai di-

iierio aie Ini} relè fabricate vi furono,

vna dall'Air.mirato , l'altra dal Signore ^^ .

Gio. irancelwoLallria, nella prima era il . r *

motto , I N V TRV M Qjv t per dimo- ' •'

ftrare , che ilM arche!e di '1 ©ire maggiore ,

ercui fùfaLta,fe bene era nobile, e trara-

ile nell'acque, cioè, nella pace à guifa di

giimco, era poi tutto duro , e terribile di

fuori nella guerra à fomiglianza di pietra

.

Nella feconda fi lesgeiia il motto , TA-
CTV DVRES CAM, volendo dire,

che in ogni tempo , ò nella pace , ò nella

guerra,eJlendo tocco s'indurirebbe,e diuer-

rebbefaffe. f^
L'origine poi del corallo hi in quella gui-

fa poeticamente defcritta da Ouidio nel-

le lue transformationi.HaueuaPerfeo ilca. TAUeU fé.

pò di Mediifa con crini lerpentini , col qua- ^n» i'erigi-

leegli tnceua diuenir faflò tutti quegli, à nt dsl et.

quali egli li dimoftraua, e di già hauendo rallo,

con quefto mezzo ottenuta vittoria d'vna

gran Lalena , e liberata dalle lue fauci An-
dromeda , lo posò in terra > cingendolo ài

rami , i quali tutti diucntarono fafll , ilche

veduto dalle Ncrcidi del Mare dilettandofi

di quella fubitatransfbrmatione, portaro-

no dell'altre verijhe, e flcrpi, e vedutele re»

L 3 ftarc

if
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ce Lihrofecondo Corallo Imprefà VL
ftare tutte Hi {z(s(^t prefero della lenienza , e

fattola toccai" da quel capo, & infallue , la

rpaiihoper ilmare, e daleinacque il co-

la Ilo .

*'Dottnna morale dallefòpradete

te coje raccolta . Difc li.

t
'Js^ On A può bafteiiolmente fpiegare quan

IN to importi il paiagone , che li può ra-

re d'vna ftefsa cofa con molte altre , al dare
P^rMgene giuditio di lei, perche oue mirata alcuna
qunntotm cofa in fé ftelsa , ©paragonata con altra in-

fcttidgiu feiiore , farà per aiiuentura Ihmaca bella

àitio diUt piedofa , & eccellente , pofta poi a parago-
f<2/*» ne con alita fi giudicheià detorme, conten-

tibile, e vile, cofi le ghiande furono IHmato

per vn tempo cibo molto aggradeiiole, &
eccellente , ma ritroiiate l'amandole aflai

migliori, furono difprezzate, & hauute à

fchifo. L'argento paragonato al ferro /óc

al rame , bellilfimo , e pretiohlfimo rafll-m-

bra , ma pofto infìenie con l'oro , par che

perda ogni fplendore , e diuenga vile . Fra

gli huomini l'ilteflb parimente auuiene ;

perche chi fra gl'ignoranti pareua vn baio-

mone, fra lauì; poi par fìa vn Terfìte , e

chiparagonato'à cattiui poteua parer fan-

te , fià fanti ii conofcerà peccatore

.

^ Ma che ciò accada all'occhio humano ,
Cmpsr/t^

^^^ ^ marauiglia , inarauiglia è fi bene,chc

gii ecchi

di Dioftte

ria parer

l'oggetto

altra di

ì'tig.ì?.
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può egli forfè hauer bifogno di paragone

perdilcernere l'oro dal rame? Non pene-

trano gliocchi di lui lin dentro alle midol-

le, & alle più interne parti di qual fi voglia

cofa?òforiepuò egli mutarli nella fua co-

gnitione, non mutanriofi l'oggetto ? Certo

che nò , dunque fi come per la vicinanza

d'vna cofa non lafcia l'alerà d'effere quel-

lo, ch'ella è, l'argento per efTere mefcolató

con l'oro , e col rame, non lafcia d'effer ar-

gento , il buono per cflere in compagnia de

cattiui, òde buoni, s'egli non vana i luoi

coftumi , non lafcia d'elfere buono j cofi ne

anche J Dio muterà giuditio d'vn'oggetto

dal vederlo accompagnato con quelle , ò

con quell'altre cofe.'Con tutto ciò anche

Dio con occhio diuerfopare, che rifguardi

le cofe fole , e l'accompagnate,e che dal va-

rio congiungimento di diuerfi oggetti , va-

rio giuditio nelegua nella fua diuina mente.

Quindi diceua quella donna di Sarepta al

Profèta Elia,^«<^ mthi òr tiói vir ueii cioè,

chehabbianio afarinlìemc ? cheparagone

puòeifere fra te, e me? ò pure qual'offefa hai

tu da mericeuuta ? tngrejfui esud me^vt reme'

mt/Arentur intquitAtti toUf ijrii^ttrficvrtsfii

liummeutn ?qii3fi dicefTe , prima della lixx

venuta confid-rata io al paragone de gli al-

tri del [
opolo, poteua ellère chiamata buo-

na, Scimiei peccati non fi conokeuano,
ma comparendo tu , che fei fpecchio di fan-

tità , con la 'tua luce hai fccperte le mie col-

pe, e fei flato cagione, che Dio ricordato-

li di queUe,habbia voluto cafligarn iene col

tormi il ligi lo . Ma forfè e nefta era donna ,

che fapeua poco . Ecco il Proleta Lze-
chiele , che dice l'iltefio fàuellando con
la Città di Gierufalemme ; lufltficailt

fiffires t$*ns in emntè>us abommattombus tais.

borelle di Gierufalemme chiama l'altre

Cuti , e l'altre tribù de Giudei, e par-

ticolarmente la Samaria, oue gran tem-
po li erano adorati gli Idoli , the per-

uò adirato Lio haueua quel popolo da-
to in preda à fuoi nemici , e lafciacolo

condurre fchiauo in lontani paeli , & ad
«gnimoùo di quella dice Ezechiele, che ,

Jujiificata eji , dunque quelle Idolatrie fono
diuenute faciihcij al vero Dio? quel fan-

gue de Profeti fparfo s'è conuertito in

opere di pietà ? (^tl Acab coli fcelcrato è
diut.-nutogiullo?etiittociò fenza far peni-

tenza, ma folamente perche Gierufalrmmc
hi commeifo più peccaci di la ? ftrana co-

la per certo. Ab tmmtndcy(jH's mundibitur t

diceua il Sauio . Gicr^.falcmme era tutta

immonda mercè delle fae colpe, come dun-

que poteua rendere monda dalle colpe, e

fare giulta Samaria ? Che le forfè temi pre-

ftar tede ad Ezechiele, ecco la fapienza e-

tetna,che dice l'illeflb, perche raccontando

comeinlieme andarono al Tempio il Fari-

feo,& il Publicano, dopò hauer detto l'ora-

tionijche l'vnoje l'altro faceuano, foggiun-

fedelPublicano, che Defcend.t hic tutltjì-

catus abtUoy oue non mi marauiglio cheli

dica il Publicano efTere Itato giullificato ,

perche la penitenza , & il dolore de* pecca-

ti;, ch'egli dimoitrò, difpongono l'huomo
alla giulì:iticatione,ma che fi dica effere fla-

sogiultilicato dal Farifeo , quello pare Ura-

no, perche il giuflifìcare vn peccatore ,c
maggior'opra ,1 dice bant'Agoflino , che

creare il Ciclo, e la terra , è cola propria di

Dio,efehuomo, o altra creatura vi con*

corre , ciò è lolo quanto inltromento di

Dio, come dunque fi attribuifce quell'opra

coli grande ad vnpeccatoracchio, come il

Farifeo? oh s'egli fehaueffe potuto imma-
ginare, so che d'altra maniera infuperbito

li farebbe , di quello ch'egli fece per due di-

giuni, che ofTeruaua la ^ttiniana. Ma ciò

irete non s'hà da intendere, che vcramcn

Paragone

de più eat»

titét come
giujii/ichi.

Eccili.i

Viélicarto

cerni giti/ti

ficaio dal

farifeo .

tCilF4tif€0iiiuitiiiciifle il Publicano , ma— - -
' "

che
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che quefti parue giufto in pai.igonc di qiie- che haiiendo fatto aconito di qualche vir*

glijediralfi bcnejnia ecco il dubbio, che tu, qiiafì chetano già ricchi, non fi curari©

poco fi io proponeua , che dunque Dio non di accumulare più tefoii di meriti . Può rac-

ièmpre giudica lecofe per quello che fono coglier/i ancora da ciò j che difse ad Elia

in fé llelte, ma per quello che appaiono dal la vcdoua Sareptana , quanto importi là

paragone delTaitre, che diremo noi dun-

que? l'efpolìtore comune quanto à quefl-o

paflb del Vangelo, èche quella particella

«6ii/«, habbiatorza dicomparatione, efia

tantocomedire,;»r*«tfi', fi partì più giiiiti-

ficatodel Farifeo,ma none quefta elpofi-

tione fenza difficoltà ,pofciache il compa-
ratiuo prefupponeil politiuo, il Farileonon

fu giufio , ne ginftitìcato , dunque non fi de-

ueclire, che di luì fófle maggiormente giu-

fìificatoilPublicano i ma più torto piace-

n»i che s'intenda il Publicano , quantun-

que in fé non buono, efiere fiato giudicato

buono rifpetto ad vn più cattino, che fu il

compagnia de' buoni,ede'cattiui. Perche
nonegià vero, comeellaforfes'immagina-
ua che alla prefenza de' buoni più campcg-
gino,e fi facciano conofcerc da Dio le colpe

de' cattiui,niafìbene,che di tanto valore è

l'efempio d'un buòno per muouer altri al

bene , che oue prima poteua ammetterfi

qualche Iciifa, che il peccatore fofse catti-

uo, da poiché fé gli è apprefentato il terlo

fpecchio della vira de' buoni , s'egli non fi

emenda , diuenza inefcufabile, eperciò, co-

me che fia inemendabile. Dio prende la sit-

zapercaftigarlo.

Poffiamo ancora noi di quella virtù del

Farilèo, nella maniera, che fi dice vna cofa paragone ualerci con molto flutto dell'ani-
.- !j rr. ij. •/- -j £-.-jj. - ^

, J-^ii.... 1 i>i e j-„;

de ti4ori

quanto fu
i'ifìriice ai

bent

.

tepida afler calda rifpetto ad vna fredda , e

fredda rifpetto ad vna calda ; e che diffe

Ezcchiele,Gierufalemme hauer giultificata

Sommaria .E fiala pena corrifpondente al-

la colpa, perche il Farifeo accioche meglio

comparifTe la fua fantità , ne fé paragone

col Publicano i tionfum ficut coeten homi

me nolhe , perche qual'hora gonfiandoci

difiiperbia, ci parrà di ef;cre qualche gran

cofa jdouemofìrsare gli occhi della nollra

coniideratione in pcrTone tanto maggiori
di noi , che à^ paragone loro conofciamo la

picciolezza noflra , percioche clii haurà ar-

dire d'i nfunerbirfi della fua afiiienza , le

confiderera l'alpiezza della vita d'un San

Kemtiif ci

tra U ftt-

nt*m,velHt ettamhie Pm^/«^«»mì. Si, dunque, . _ .-

riiceil Saluatore,col paragone del Publica- Gio. Battifta, od'iin San Paolo primo Ere-

, penfì ò fuperbo dipaierpiù giufto? hor mita ,ò d'un S.Simone Stilile, che pafsaua

Ttteati no

no
.

vedì,quanto t'inganni,ch'egli per altro pec
catore, giufto raffembra à paragone di te.

Siche il difprezzodel Farifeo fùquello,che
giuftificòil Publicano , tanto è vero che fo-

no vali l'ingiurie, come ben l'intefeDauid,

che non volle folsepiohibito Scmei, men-
tre che lonialediceua , fperando che quelle

maltdittioni tutte conuertire fé gli douefse-

roinbenedittioni.

Ne quindi ne fegue che faccia Dio diiier-

fogiuditio delle cofe , da quello che fono,
mali bene, che non folamente egli cono-
icequellojcheciafcheduiiovalcinleftefso,
ma ancora la proportione , che tiene con _. - -

tutti gli altri , &infegna efsere tantofalfi no belliftìme le fue parole in quefo propo-
l'opinione de gli Stoici , che tutti i peccati fitO;,non farà male , che le coni.denamo un Ipv'aó. f.

fiano vguali, e tutte le virtù delfiftcfsopre- pocoj VAtntht ^ dice egli, ^H/<»/*»fH/ , qHi($

gio', che vna virtù paragonata ad vn'altra virpoUutusUbijsego fum , (^ in mniio pcputi

virtù moLomaggiore, rafsembra difetto, foUutnUbtahabentis ego h.-tbito . Guaiàmejf
& vn peccato, advn'.dao peccato molto chehotacciuto; lamemoà dir il lieiomol-

piùgrauejprendecoloredi virtù , con tutto tonuouo, e difulato. Dal tacere non fuo-

themfelfefsa non lafci quella di cfser vir- k auuenire danno» ma fi bene dal parlare

tù,é quefto di eisere peccato, dalchefive- Gli antichi haueuano Arpocrate ftinutò

tutta la iiia uita fopra d'una colonna , e di

tanti altri Eremiti , e Santi > Chi fi terrà

perelemolìniero , fé leggerà la uita del Pa-
triarca 'Alel'sandro chiamato Giouanni >

òquella di S.Gregorio Papa ? Chi per di-

uoto nel lodare Dìo , le confiderera la mufì-

ca, che con loro canii,e lodi fanno in Cielà

à quello fupremo Monarca i celefti fpiriti ?

Tra Profeti fu molto eloquente, e nel fa-

uellare di Dio molto feruente Ifaia, ad ogni

modo, udendo cerne un eco folo della mu-
ficade'jerafini, nonpiir fidièpcr uinco,raa

fi condannò per taciturno , e muto, e confeP-

so d'hauere immonde le labbrajC perche (o-

de Terrore di coloro , che dopò tke caduti

in qualche colpa, quafi che l'iftefs© fia efse-

le condannato per cento peccati, eper vno,
fi lafciano precipitare in ogni forte di fce-

kiaggioc, ci'inganfìopaijmcnic djqudlj.

Dio del filcntio, non folo per pio, che nort

Olfendeiseiniachc ancora ÙjÌsq ciif:ode,e

riparo per noii cfser offcfo , e li sa la fen-

tenza uolgavc . Stt^nqnam téicusjfenccet> nom

$tt eJ}'ettcntHm . Cvsae dunque dke Ifa»» j

X 4 g'^a.1

Silentio no

diftìuU o
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RiJai à me, chehotacciiito ? crefcc il dub-

bio, che Teglie, ^Tm»^ x»/r pcliutits Ubijs ego

fum , perche le hi tacciiito, come hi im-

brattato le labbra ? &Uto4 fr^adit ex ere ,

difle il 5: aluatore , ccmnejuirmt hfminem . Ad
Ifaia non è vfcita parola di bocca , come
«iimque gli ha imbrattate le labbra ? fegue

Ó* in medio popttli poliuta labi» h»bintis egt

bAvtto ,queftoèfacilcofaà credere, perche

il popolo parla Tempre troppo, e fenza rite-

gno,ma le parole c'a ieri per catti!ie,che lia-

ne, non imbrattano le noftre bocche, ma il

bene Torecchie i che perciò iù detto fepi au-

Tes tti.is fpinijy Setti dunque Ifaia habiti in

mezzo di popolo, che parla male, haiirai

imbrattate l'orecchie, e non le 1 abbra.Con-

thillde, Etreg<m dcminum eSitcìtìMm vidi

ficttlis meis . Ma che hi da fare qiicfto con

rhauere monde, òlporche le labbra i Thai

veduto con j^Ii occhi >e non toccato con la

bocca,dun ,iie baila che mondi iiano gli oc-

chi , che che lia della bocca . liceo quante

nuuole di dubbi in qiielte poche paa;ole > le-

cuali tutte fi rilbluerannoin pioggie fa luti-

fere di mi iteri , e documenti . E commcian-

do dall' vltimo dubbio,iìrilponde,che è tan

ta la ruierenza, che lìdeue à queUa maeltà

iroprana,che non ha da Itimarii degno di

vederla , non lolochinon ha mondi gli oc-

chi , ma ancora chi macchiato fi ritroua in

qiialfi voglia parte . Daìche nii confermo

in vn mio antico renl-^ero dell'anime del

Purgatorio , che haiierebbero per maggior

pena, l'aprr.fcntaiifìauajuià Dio macchia-

te , chj lo itare lul tUoeo del Purgatoiio,per

che non leggo,che li lamentalle ifaia,quan-

do col cai ijone di fuoco il ìcraiino gli mon-
dò le labbra , anzi rkeuè o^uciio per gran be

Reficio, con tutto, forfè, che gli iccallc do-

lore, mabenlidoleuadiilar alla prefenza

diuina coi; le labbra, immondes e non altri-

menti e da credere, ciic per gran benefi-

cio riceuano quell'anime an.anti di Dio
fielPurgaLOi;ioq'.'el fuoco per nonccmpa-
lire auanti à qucli'unmenla beltà diurna

macchiateceli vede ancora rappreientatu

jn Ifaia il coitumede' buoni ,, che non lì do-

«lionc de* mal» di pena, ma li bene di quel-

li dicol^a. Appresali duole llaia di ha-

«erelc labbra immoiide> mentre che vede

Dio, perche ltiir.a,che na vagraninanca-

w^enttt vedere beltà, e maellàcofi grande , e

son lodaila, e mentre ch'egli conoke baue-

re le labbra immonde , indegno li giudica

il trattare le cole diuine» Ed'amierure an-

cora, .;uanto fia malageuole c«fa mantene-

nte monde le labbra , poiché quello Santo

Psvi^u in£u»o a uiuAacnie €R m^^udu ^

ma quella parte come più dilìicile di ttittc

l'altre à mantenerli monda non era llnza

macchia , ilche molto bene auuert. Orige-

ne /»«w. 9, /« f<j;i.i.£,fH/rir/,diq!ierto Profeta

coli dicendo, ^-d htc Profeta in.munda la*

biaj'e hayeredtcat , labi^ etus igne pHtgantur

vnde apparett verbùtenus ptccaffe prcphetnvj ,

alioqui dix'jfetiqMi* immundum corpus h(il>e» ,

vel immundcs ocuhs , fi peccajfct tn concMp:"

fctndo, immundum ammam^fnn rapiendc.)imT

mundas manta ^ ut in folaJermone confctusfib*

eratdelicìt , qiu^ etiam de cticfo verbo redUetit

rattonem in dte iiidicij , ideo difficile efi ^ etiatr»

perfecì'.s culp^m ewtarefermonts ,

Al penultimo dubbio , come cioè dica

Ifaia di hauer immonde le labbra , perche

habita fra genti di labbra immonde, rifpon-

do, chevalelaconfequenza nella perfona

d'lfaia,percheegl'er3 Profeta , cdelfinato

da Dio a correggere il popolo , e perche

i peccati de' fudditi s'attribuilcono à Prela-

ti, meritamente Ifaia l'immóditia delle lab

bradel popolo attribuifce à fé fteflo . Ag-
giungali, che fé bene le parole caitiitefe-

rifcono immediatamente folo l'orecchie

p

fogliono però anche trapaflare à ferire le

labbra, perche come li dice, vna parola tira.

l'ahra,& è molto didìcilcofa,chechi ode
ìparlar male >,nonfciog lia anch'egli la liiv-

gua in parole cattiue. Quindi li rilponde-

là all'altro dubbio, perche dica Ifaia d' ha-
uer imonde le labbra,non hauendo fauel-

laio, cioè ò perche à fé lIclTo afcnita il pec-

cato dei popolo >^ò perche .s'auitili di non
hauerlo riprcfo,ò perche faccia mentione
di due peccati , e di ha;:ere tacciuto , quan-
do non bilognatia, e di ha uei fa nellato più
di quelle clie doueua..

Al primo dui bio perche lì lamenti Ifaia

di haucre tacciuioj Ka»w7;' qma tAcui , è
d'auuertire che b 70. traducono (jut^ com-^

punctiisfum , & il Fererio , cjma tu fiientium

redaffnt fum , ciot Peti) , aéi»m e fi de me »

E vuolequeftij chei! l'roleta il lamenti di

hauere perduta la f"ai:ella , anzi che tema la

mortepcr haner vedi.toLio, fecondoquel
detto , Nf» v/debit rat homo , ^> xiuet , come
anche difie Manne , Mcrumur > ^mx uidimut

Duminum^ Conforme allaq^ualecfpolitione

doiirà dirli , che li teniiiìj ilaia impedito dì

lingua , e' che que(f«> impedimento toltogli

fuiicelfendo toccato con l'accefo carbone^
ilche le è vero, la gran marauiglia, che il

fooco atto per fua" natura ad clfendere le

delicate labbra, delle loio virtù di fauci la-

re, e può rapprefentarcij che iI:fuoco dell'a-

mor diuinù,& il SantilTimo sacramt^jito fi«

guraio in quelle taxbsnc fono pot?ntiflimi.

Vece»ti di
/additi fi

attrtbn'fc»

fi.

l/aisS, f.

Extd, $^,
xo.

Jud.jj.iZ

IJma per.-

chefilami
ti d^hMuev

taecÌHt0^
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Santi dif-
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VÌ/9iS4, hf

fct rarcieloqucnti,eneir&ratÌGniconDio,

e lidia piedicaticnc col pioflìnio Altri poi

accettando i'if^efla l'gni.. catione del verbo
Taciti 3 cioè Ptriji dicono, die fi lamenta
il;Proteta di doucr morire, non già per-

che ^iierto lolle effetto della Madia diiijna

vedata, ma li bene della liia colpa per eflere

fiato troppo ardito, conoicendo/i immon-
do di mirare il ii^nore de gli clercitijC potè

à ciò efltie mollo della riuerenza grande.

Con lac|i!alcvide, cheliaiiano alianti à Dio
i Serafini, quali dicendo j aiiei loprani fpi-

riti ciiopronii ccn l*a li il volto per riueréza,

non ofando n.irare Dio , Se io peccatore ho
haiiiito ardimento di contemplarlo con gli

occhi miei menali ? certamcnie fon degno
di morte. Maleguendonoi l'elpclitione di

SanGieronimo, e più comune, che liaia

liriprend(.IÌ'cperhauertacciutOj due dubbi
rimangono . Il primo come lìa vero , ch'e-

gli hal)bia tacciuto, pcichedigià ccmpo-
liohaueua n.r.lii capi della fuaPrtìfetia .

Jl fecondo ccmeil taceregli fclfe afcritto à

colpa. ACjUcliii rilj onde, che fé ben Hai a

jmf legato s'era ili lodare, &: predicare Dio,
adoLuiniodo c,iiandovd' quell'eccellente

Biuficadt* jerahni , conobbe, che lefue pa-

role meritauano più tolìo nome di filentio i

che tutto ciò, ch'egli detto hauci:a era nul-

la , ch'egli li era portato da muro, e chefc
pure prokritoha'.eua parole in lode di Dio
non hauendolo fatto con quello fpirito , e

feruoie, che vedeiia ne* Serafini, ftimaua

éi hai;erepiù tofto macchiato le labbra à fé

iteflb ,che honoiato il nome di Dio. San
Gieronimo aggiunge , che lì riprende per

nmhauerriprefoi vitij del popolo, comie

doueua,cogniticne, che pur gli nacque dal

vedere la Maefti diuina . Tanto dunque è

%iero, cheperhumiliarlìgioua il far para-

gone dell'opre noltre con quelle de molto
più fanti di noi.

Cerne fé all'incontro ci parrà di e/Ter mi-
fbri , & infelici volgendo gl'occhi à tanti

aJuijChe nella ruota della fortuna giaccio-

no lotto di noi, à paragone loro ci perfìiade-

rtmo di eilcre felici, lutiti te -vinatntì di-

ceua Seneca lib. 3. deira cap. 51. Confiderà
fiii^nto MnttftdM pbtrej,quàmfeqttatii ,. e nel
cap. 50. So/ira n tifine cemparaticru deltHent,.

n»nqi*am tritfaltx , quem torqttebitfaltcur .

Tali appunto fono ivan feruidi Diodif-
prczzatiin YÌta,& honerati in mottej In vi-

ta, Egentet. ungttjiiati , afpaii come dice^S.

Paolo, In morte , Cemputati mter fiUci De»

,

^inter fanSoftrs iUeruvi . l'erciòSanGio-
uanni cenfclando i feddi diceua , "PilioU

wndnp! ap^ATH'f ^^id $nmm , <^uaiì dice ^ fé

tA'ondv ^ce-

na y-^jit» sa

bene horapoueri liete, e dirprezzati , non »»**tt dt'

dubitate, die non femprelecofe andranno pò morte.

in quello modo, ma touo apparirà quali fa- /''*»• J. ^•

remo , cioè S'tniUs et • limili all'iftcllb Dio

.

Auuiene diinouc à gli huomini in quefto

inondo, come a comedianti, fra quali quel-

li,chefono più ecccllenti,fanno 1 perfonag-

gi più vili, & i più vili rapprefentano i Re

,

& altre perlone grandi: & è eli ciò la ragio-

ne-, i'dfere faci 1 cofa il rapprefentarcvn f»eUn»»

i-'rencipe, chepocoparla , cpococonipari-
fcein lcena,losà far'ogn'vno, ma fare U
parte d'vn feruo afluto^ che in tutti gli alfa-

ri lì ritroua , ch'ordifce gl'inganni , e che
fcioglie gli orditi, & èque^li, che guida
ladanza, èmeftieropiù dirticile, e perciò

fi dà à pcrfonaggipiù ecce lenti , e coli que-

gli che nella leena comparifcono à guifa de*"'

Prencipi pompolì, & honorati, hnita la

commedia lì ritrouano ferui , difprezzati , e
vili, e quelli, che nella fcenafiitono ferui,

finita la commedia liritrouanopatroni Nel-
l'iltella guil'a in quella fcena del mondo Id-

dio da la parte del pouerello difprezzato à.

grandiddlafua corte del Cielo; perche è
parte più difficile àrapprefentarli ,eQuella
eie' ricchi comepiù facile àpeifone eli nef^

funaftiina, e che finita la commedia cac-

ciate faranno nella gabbia dell'Inferno.

Perciò San Giacomo nel cap. i. della fua

Epillola, efortando i fedeli à non difprez-

zare i poiieri diceua , ììonnt Dew elegit pAU-

peresin hoc mitndo, diuitestnfide,^hs.redeire'

gniy qttod repromiftt Detn diligentibuAfe ? quali

dicefìe, quelli che vedete nella fcena di que-

llo mondo poueri, fono veramente ricchi

de'beni , che próme tte la fède , & hei-edi

del regno del Cieloj & all'incontro S. Pao^
lo chiamaua i riccJii, non ricchi allbluta-

niente , ma ricchi di quello mondo , Pt tape

diutttbta huttuftcttliyn. ricchi di queflafcena-

del mondo

-

Kè forfè è lènza miftero,chefauellandolì

de* poueri fi dica , Pattperes in hoc mando , &
all'incontro de* ricchi non fi dice, Dittites

in hi^c [achIo 3 \x\:ì diuitibui httiHffi.cìtU y e la

ragione può eflere, perche molto diuerfa-

memefi parla del cittadino di vna città, e-

delforelliero, che vi habita, il cittadina

fi dice cfieredella città , il foraftiero nò,ma
Iblamente ritrouarfi nella città . Hora i ve-

ri peneri nonfonocittadinicfcl mondo, ma
del Cido , perciò non dice , Puuperes huiut

j^^,^^ j.^
mundi , ma «;« hectnundo , perche vcs-, dice ' '^

loro il Sahiatòie ,.dehéc mundonm e/Iis, ma -^

irkchi fono cittadini del mondo , hanno)

polle qui le loro fperanze, feguonò l'vlanza

utl mondo > efono dal KioiTdo amali . Po-
' ' ueiài

Poueri in

qtiejìo mo-
da ricchi

apprejff

Dio,

lacob.ii.^.

Ricchi del

mondo^ric

ch'tdi fff
na .

I. Tir», 4»^

17.

Vfitieyifi%

tadini dtl
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Mòdo quA~

itfilino

.

l.Or.iJ.

li».

S. Bernar.

»pt[ì. 100.

fra Ili /pe.

tanica» e la

fedi.

Petieri in

qUAl mi^
niera ric-

chi »

S.Attgfer.

ìcUde tC'

fere.

I. Tim 6'

7.

^«1. »/»/.».

teftfÀ l\

bvtmo di

piena .

licri del mondo ancora poflono diiiì quelli

,

1 quali fono poueri per amore del mondo, e

che tiittauia lo feguono, e che le bene il

mondo non è loro , eglino tnttauia voglio-

no elTere del mondo , e quelli cali fonoin-

ièlicifTìmi >perche non godano del mondo,
ne meno goderanno del CìcIa; onde diceua

vn penero di Chriflo, Si inhocmnnio tan-

tUm fperantes ejfemus ^ miferahtliores omnihu*

bominibtn ejfemtu . ììcn paup;rtxs , dunque

dice S. Bernardo, virtui reputattér , fedp.iu-

pertutli amor. Denique beati paf4percs,H3 rebus

^

fedfpiritu , perche diquefti diceua San Gia-

como , che fono ricchi infide j & è da nota-

re, e he non dice fìano ricchi '« fpe, ma tt

fide y perche vi è bella differenza fra la fpe-

lanza, e la fede, che quella è folainenie del-

le cofe fijture,percheciò,che fi poiriede,non

fi dice fpevare, ma la fède è ancma dille co-

fe prefenti, ma non apparend, qual^c la

realprefenzadiChrifto 3Ì"norno!l:ro nel-

rEuchariilia . Se dunque decto hauefie San
Giacomojche i poueri fono ricchi iifpe.hìu.-

refli argomentato . che alpettafll-ro le ric-

chezze future , e che per nora non folTero

ricchi , ma mentre diiìè infide^ dimollra ,

che fono ricchi ancora in qiieflo tempo , fé

bene le ricchezze loro non fono appai-enti

,

manalcoite;e perciò S.Agoftmofopra quel

palfodi Sit\.\^t3io\o.\?re.<.tpedtiutti>ui hatuA fi'

culty nota che h dice /{»«/«< ftcuLi , perchevi

fono de*ncchi altertw fornii , i quali fono i

poueri, nen perche habbiano ad allettare

il fecolo futuro per efl'er ricchi, ma perche

di già pofTeggono le ricchezze dell'altro (è

colojanzi clie conf-derati folo i beni di que-

lla vita: Seneca non dubitò di chiamarli

ricchi . Cui cnm paupertatebene conuenity di-

ce egH , di^ei tji , non qui paru?n h^bet , fed

tfuipltii cHpit ,piit*perejl. Nonfùquedo ys-

iadofrofloico,perche fu fentenza degli flef-

fi Epicurei, comeli'iltelìo teflifica, che ts

maxime dmttìjs fruit-ttr > <jHÌ- minime dtmiijs

ittdigci.

Qnal corallo ne} mare tenero, e fleifuo-

j5»é parimente quat fi vòglia huomo in qiie-

Jla vita , atto à maturarfi, & à piegarfiin

oual fi voglia parte, mafubito ch'egli efce

cai mare della prefente mortalità , s'indura

in pietra ìnfleflìbiJe, perche non v'c più

luogo di p.enitqiza j onde auiiiencà molti ,

come alla moglie di Loth, la quale per buo-

na ftvadas'incaminaua al monte, ma daJ-

l'arfectoj che haiieua alla Città di Sodoma
accompagnato dalla poca hAt, che haue-

ua alle p^arole de gli Angeli, fentiiiafi ti-

rare quafi per la velte , accioche riuoltaffe

Jpafli indietro 3 dall'aUr» paneqtiaracuto^

focone lafollecitaua il timore, e rallcttaiia

il buon efempio del marito, che velocemen
te inanzi l'incamlnaua , e pensò fciocca-

mentedi poter fodisfaread ambiduequefli
affetti, non fi riuoltarà , diceua, il piede
alla dritta ftrada , e l'occhio darà vn Iguar-

do all'amata Città , & &i accertarà del dub-
bio , che m'affligge , caminerò più allegra-

mente, ma percKe non riefce nella via di

Dio il diuiderfi , e voler feruir im'ieme à

Dio , 6c al mondo, e dar* il piede alla vir-

tù, e l'occhio al vitio,conformealdetto del

Saluatore , tiemo mtttens mun-.tm f»am ad
arAtrHm.^refpiriens retro, ejl Aptm regno De\
rimafe di modo ingannata ,che vohatoche
hebbeilcapoà quella infame città diuenne
di pietrai il ^^° no" più mai lopuocè ritiol-

taie, non più mai il fio piede f moffc da
quell'orma , non la mano da quell'arto , nel

qual'era, non la perfona dal fuofito, di

maniera che volen<iofeguir Dio, e non al-,

luncanarfi dal mondo , dell'vno , 8c dsll'^al-

tro rimafe priua y cofi dico auuicne à molti,

che in limile guifa ingannati fono dal De-
monio , perche non pcrfuafe egli mai à quel

gioitane, che vede effer'incaininato al be-

ne , che lafci la ftrada del Cielo , e prenda
quella dell'Infèrno, perche facilmente ri-

b'ictato farebbe, ma che proni vna volta

fola, ch^ cofa fia piacere, che fodis faccia

per vna volia iLls al luo appetito, che sfo-

ghi iUIi'>ard(a-e> perche cofi accertato per
ifperienza J .ll.i vanità delle cole d.l mon-
do, pofla più trettolofan^ire , e fenza in-

toppo feguire la via della virtù Ma gu:ar»

difi quelli di non credere alle f le lu/ìnghe j>

& inganni, perche chil'afficnra, che non
gl'interuenga , comealla moglie di Loth?
e cheriuoltato vna voha il capo al peccato,

non foprauenga la morte, che facendolo

diueniie pietra , glitoghala libertà di po-

terfi mai raddrizzare, e fempre rimanga
con quella colpa ? La perla , mentre che di-

mora eatro la fua conca , t tentra , e facile

à riceuere qual fi voglia imoreflrone , ma
quando quella aprendofi , ella fifepara dal

fio nido, quel colore riceue,che alThora

nell'aria ritroua , per non cambiarlo mai
più, fé l'aria t folca , e torbida i anch'ella

fbfca,&ofcura rimane j fé l'aria è ferena,,

&humida, anch^c li a candida, e rilucente

appare, e tale bellezza nticnefcmpre.Qwal

perla t l'anima noltra , ricercata tanto da

quelcelelle mercante , che vendidit omnij,

,

quA hi\outt^^ emttcam , e mentre èracchiu-

fa nella conca vile di quello corpo , fempre

può aheiarfi , cricencre mucatione, & bora

efièr in graùa^ li hors cflcre macchiata di

.

Cfti-

ìffon fipti^

tnftemt fer

un*à Die,

do.

Lttc&^.i'X

Uon fi h\
da peccare

per L'incer-

teyi^d delf

la morti •

Tcnttdtlh

morte qui»

te tropo rti

te.

Matthlttt

45»
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1

hit.

Eect.it.}.

S, Berw.

wt piant*

in rei reno

Jienle.c pu

re vtno
aW Acqua

fcrrent*

2/a. 53.1.
}iterixv/n.

48.1$.

P/4/.I.3.

J/a.it.i.

. r Carena
eii/uperèia

che fin ap

prejfo Ati ;-

futa

,

colpa ; ma l'importanza lU , che quando
ella elj.c di c|iiella conca , ruroui fereno U
Ciclo, e non tiiibato, mercè dclk Tue col-

pe j perchv ia lenicnza Lhericeuerainquel
piJ£ito,non li miueri più mai,t/icndo che co-
me dice il :.auio , Hi cectUatt itgniim Ali Auf-
trHtn, aut Ufi AquiLunem, in quocunqueloco a^
ciJe'tt wtertt. li icnipo ausile di cercar Dio,
cdi oprar bene è quei. a vjia , e non la tiitu-

ra, come tlcganteineni.e lUega b>. Bernar-
do ier. 7$ ne' cantici coii dicendo: Tu ne
«Ltud ita qUAteniitim ueurri ^Jiti opti adum quod
Ifonumefi, repertmus es tt*ttetnpui tn j&cula

'VentHrii, pi&terhoc, quod cor.jtttttttttbt Deia
,

tu quo recordttur tui ì ó 'deo diesjalutU.-qnt*

in hti tpfe Detu rex noìer (nttefAcuU^perutus
t(ifaiutem in medio terrei, ì I ergo ti* > Ó* '" *^<^-

dio GehennéLex peccatofalutsm , qui tAtn fa.iì»

$Ji m medio tevìt, . §lttAm tibi fotnmas proutn-

tUTum inter ardores fn)ptternos f^ctiltatem

^

veni.%m prcmerendi , nk,n iumtrAnsijt temptia

mifcrendi f

Aguifadiquedeherbe piantate nel ma-
re, & agitate dall'onde di lui, pare che lia-

ne i mondani , ingolfati ne' piaceri, & abi-
tati dall'onde del villo, come all'incontro

i

veri leriudi Dio f^no come pian'.e di Ino-

ghifterili , e dekrti, lontani dall'acque de
piaceri,ma lcrmi,econ;ianti. Aicendet fcut
T^idix de tzrrafitienrif tu detto dclnoLro bal-

u^tore, cioècomep lanta , che non ha hu-
more nella radice ; e de' liioikuiiaci , tntu

16.

fnperbo fi tefle corona al cajo, e fi Itima

il primo huumo del mo ndo - Ma meglio i

nuo parere per corona in; quello luogo nou
i'incende quel giro che i;a d'oro, òdi nori,

il v.uale circonda il capo, ma li bene il gi-

ro, che fanno mokigololi alle menlè, nel-

la guifache foglianio dire, alcuno haiier

intorno bella corona d'nuoniuu honorati , e

come il dice iQel primo de Regi , eh--; iiaut,ó'

vtrt etus tn moiium coronA ctngcùant Danti , e

dc'hgli dell'hiicmotiinoraLO di Diù^ Ftlif Pf. 117.3.

rui jicut nousUs, cituarurnm cncuitu menft tudm

EtilTrofcta ilelìbli fpiega fogguingendo,
Eurtjs Ephrntm i li che per Corona di iuper-

bia , ò fuperba, intende la compagnia di

molti vbbiiachi, e con n;oka ragione la

chiama con quelto nome i paeiie nella co-

rona non è principio , ne irne, n;à fempreli

va in givo, e fra quelli fcmpreiiig:v:j vaniio

le tazze, ne li tioua hne al bere loro
, perche * ^srche

mentre s'iniutano à bere, il rifponder ad
vno, e (lare principio adva'ultroi corone
perche li pregiano, ochonorano di ellere

val'.nu nel berejeperche an-he adelh > 'ag-

girai guila di corona il capo, Cile perciò di

lorocciandioi. dice, tìrArtinÀ x'/«t,cioc,

sbattuti qua , e là dal vino . ìiHnc hHc.nunc
tlluc cidupfi , "Vino repLett conquaffAmini y Ìc~

condola parolj Hebrea traduce ilForrerio,

lichegiaii vediamo agitati dall'onde del

Vino, che iiajio poi à guiia di herbe caduchi,
e li:ali,lo diinoiha l'illeiib Proi^eta, mentre

Beuitori

chmmitti

ccrcnn , e

fieni n/puA :n dtjtìto , e fé p lire godono del che gli chiama hori cadenti, ¥Urt UectUentt,
benefìcio dell'acqua , è quella acqua dolce

,

e che fra di loro iiano intrecciati,lo manifè-
e corrente, cioè cfclleconlblationilpiritiia- ita la parola corona.

iij vicino alle quali h dice cllère piantato il L'elier inoltre nel mare, che fi chiama
giufto. Efent ta/?.qtiatn lignum , quid pian, pacirico, piante, che trattengono le nani
tatum eflfecui derurfus aquarum . Di quelli può rapprefentarci il pericolo,\he porta fe-
all'incontro dille nàia Profèta. Va coìoìa cola prol'perua,e la pace , perche ritrotian-
jupetbtA , ebitjs Ephraim , & fio^i /it^cidentt

^

doli l'huomo in quelto ifaio, dalle como-
gUrtA exttltationu etu4 , qui erant tn -vertice dita, e piaceri e facilmente trattenuto , che
vallu pinguiffìr»A errtuntes à vino . Guai alla non amili ai porto dell'eterna vita

.

corona,cioè, al capo coronato j diquifico- In quello mare pacihco palsò pericolo
mincia , perche h tratta de' caflighi del Oe
lo,cheàguifa di folgori cadono prima ìo-

prai luoghi pili alti j la doueji mali della
terra toccano prima le genti balle, e rare
volte arriuano adafHigcrc 1 capi coronati

.

Ma qual corona è cwelta ? li fuole dire la co

di fare naufragio ii iTeifèta Dauid, come
egli Hello contcfsò dicendo, Metautem pene
maifunt ^edesypene eff^ufi funt grejj'tn me^ pa.

cempeecatorum vtdens . Mapace,s'habl)ia-
nioà dir il vero, folto à cui iinafcondono
ma li peggiori di qual fi voglia guerra, co-

rona dibpagna, òlacoionadi Franciaper mcben Oiii'eilsauionelc. 14 dellaSapien-
lignincare il Re di Spagna , ò il Rè di f ran- za, fauellando de' cattim , /« magne viutn-

Pnfperità

CI ritirai

dal Jtelo.

Vfilli

eia, forfè dunque per quella corona di iii-

pcrbia , s'intende chi è Rè de fiiperbi, cioè,
più fuperbo de gl'altri , ò pure volle dimo-
Itrare quanto folle vana la grandezza loro,
poiché la corona nò era d*argento,ò d'oro,
ma fabbricata di fuperbia,e di quella forte.

Sap.i^^.ii.

tes infcientiA bello , tot y (^tum n,a~n» mal^ Pace t/e^

p^cem apptlUnt-KcWc ^u:iìi parolevn gran- cuttimps^
d'inganno dell'ignoranza difcuopra,perche gtore a'a,

pai' à molli, chelafcienzaiia quella, che gni £uer.
apporti guerra per mezzo de gli Ihmoli del- ra .

la confcienza j effendo che dal conolceril
chquanielene ritrouan©, perche cjafcun bene» e.l'ebligonoilro, nalcein noi vno

fpro'
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.

fpiofte, cl'.C ci follecita ad aobracciare la

virtù, & vno rimordimento , & inquiete, fé

ron l'cfl'eqiiiamo; la doue chi non sa, e non
conofce il bene , ò il male, non ha cofache
l'inquieti , ancorché non dillerna Tvno dal-

l'altro, ad ogni modo dice bene ii Sauio,
che l'ignoranza ci fa «guerra , non folo j^er

le diificoità,&: impedimenti, co* quali at-

trauerfaillentiero, cheall.i /'ciirezza con-
duce, ma ancora perche con l'armi de' viti)

in mille maniere ci ferifce, e d'vn errore ci

fa traboccarinvn'alcrofenza ritegno, e per-

che gli {ciocchi non hanno feudo , o altr'av-

mada 1 iparar/ì, contro di quefti colpi , non
pare loro di guerreggiare, ma di godere vn
a!tiirima,e tèrmiflimapace. Marepacirico
ancora iipuòdire,che/]a ilciiorec'v'n'huo-

mootiofo, in cui nalcono facilmente pen-
sieri, àguifad'heibe di mare verdeggianti
s , ma infruttuole , ne ad altro buone , che
ad impedire la nauigatione, & allacciare

qualcne anima, delle quali diceua il Profe-
ta Michea . Va qi4i cogitatts inutile , ^ opera.

mtnt mtflum in cnèililw vefiru , & Quidio
non difle male quaThora cantò

,

Oei^Jìfofl^
,
periere cup'dtnu arcui .

cmeglioGio. Calfiano ne le fue infèitutio-

ni monadiche, Mens c$'ofinihU aliud cogi-.

t*re nouit
,
qui-n deefc'vi , ne ventre , doriee /»-

tienta^quandoqutfetiditate rui»fq»fim 'virty'vel

fcemins., AquaUten.pcre urpenfis, rebtu turutn ^

AC necc(ftt.ittbHi irmoluatttr
, 0> ita pAuUtim

reddAtur noxijs occupMionibu/i irrttitWy -vttu-

quam ferpentinii [ptru cejlncfus , nu»qtt»m de-

tncepsad perfeBtonem proftjjìonH anttqHt, fcj
•vaLeat inedare

.

Koflo mare, f) può dire, che fofle, la Paf-

fìone di Chrillo Signor noftro. Mare per

l'abbondanza de' tormenti. Magna e/i v:-

lut mure centritio tua-. Mare per l'altezza

dell'onde tempeftofedelleperfècutioni Gin
daiche, Vtnitnaltifiiinemmarii y ^ tempe-

fìas demerfit me , Mare fìgiuaco per quel va-
fo di bronzo pieno d'accana, e conferuato

nel Tempio, accioche vi fi poteilcro la-

uar i Sacerdoti , rerc he nella Chiefa vi fono
i acramen i, che contengono ilbanguedi
Chrilioper lauarenoi, gw» dilexit nosy (^
Uuitncstn lungume fuo , Mare rofì'o per la

copia del fangue fparfo, Sicut aqua ejfufm
/«wj Da cui riceuè il colore la iacra velie

della fua carne. €l^^re rubraftsnt vcfiimenta

rti^, Rcffomare, che toccato dalla verga
della croce, die il pafiaggio à fedeli Hebi'ci,

e fomnierf. iperfccutori Egitti;. Horfotto
di quelto mare vi fono herbe, e fiori , e li

litroua , chi beneconla meditatione in lui

li profonda , herbe verdi tUfpcranza j Hon

odorofi di tutte le virtù, perciò San Pa-ot«

ci efortaua à profondarci in quello mare di-

cendo : Reftj^/Vrf^iiMw ^t« ?<«/:;»» /(«//««H/r /»<^- Jd fieèf:.

verfu* jemetipiHm contrudtéiionem f vtni f^- {&, J.
t gemmi antmu vejlri* deficientet. quafi di'

cclfe entrate bene, e protènda tea i co' 1 pen-
derò in q.ielio mare ,

peiche tale infrefca-

mento vi ritrouercte , che non farà poflìbile

che vi venga meno i cuori . Si profondan»
in quefio mare i contemplatiui , t quali non
fnlamentelecofe raccontate da facri Euan-
gelilH meditano, ma etiandio molte altre

pene , e tormenti , i quali è molto probabi-
le, che patifce il Saluatore , quantunque
aperta mentione non ne faccia la fcrittura

diuina j per eflempio l'ingiurie, eglifcher-

ni , ch'egli fqtfn quella notte, che legato

inmezoàfoldati flette nella caia dell'ini-

quo Pontefice, lepercoifc, & affronti, che
foftenne , mentre legato era condotto per la

Città , & altre tali j nelche fuol accadere

,

che più s'intenerifca l'affetto dell'anime

duiote, chetrattenendofifolo inquello,.che

raccontano gli Euangelilfi,come pare vo-
glia Sant'AgoIfino dicendo: sìatortm affc'

Qumtbt debeo y "vbt creUttlit^tetn mcam ccgit

contemplAtio , qitftm vbifdem h. 1 tatttrt/Pn'Oy

e le ragioni fono molte. Prima la liberali-

tà diLioj impercioche mentre i'n-icmo ver

fo diluii! dimoerà cavcLfc in cred.re più

di quello, a che è cbligatoicr fede, egli

che non mai vuoL- lafciarii vincere di corbe-

lla , con più larga mano fi argc fupra di fii

la gratia della lua diuotione. Apprelfy per-

che l'iuiomo maijgiormeuce gulta dell j wofe

guadagnate colfa propria indultna , eh- di

quelle, che fenza fu i.iticafc gli appreftn-

lano, come di falaaticineprefe nella cac-

cia,e tali fono i mideri ,chc la propria con-

templationc fuggerifce. Terzo , perche que-

lli (teflìlbno più nafeofli, non coli à tutti

palelì , ne fi lirequcniemente ruminati ^coa-

ibrme à quel detto: Pa»u itoicond-fuiftiAuior,

Quarto, perche è neceirario,che Phuomo vi

fi apf lichi con maggior attentione, e dal-

ratteniione mai^giornafce la maggior di»

tiotione . Quinto perche vcranjente fLirono

maggiori i dolori legreti fopportati dal no-
ilro":>aluatore , particolarmente gl'inrerni >

cheipublici,& edemi, &3lla cognitione

de' maì^giori dolori fegiie inagiiior affetta

di compaflione , i:di au-iore

.

Sotto il mare ancora della n'ibulatione,

malfimamente fé col mefcolamento della

paflìonediChiiilofì faràroifo, fi ritroua-

no herbe , e fiori ci; confolationi , ilchc non
èintefoda chinon vihàpratica i onde di- i,C*r.i.f,

celta San Paolo, Sict*t ttbHndant p^ffioues

Chrtjit

CSttmptM^

tini , céms

fi prcfan-m

dina nel*

paljìonedei

signore •

S, AHgHjH,

f^r.iudt
tenipoYi a"

pud Btntd,

Te>n tcm»

I, il) G?i»

f a^ ^ ,'f^»
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"Ter rJpoHoIo San Pietro . Dijcorfo li, izj
Jlpxtìrt ChrtjiiinnthU , ha é* p!r\K,hriiìumabnniÌAt

per amore coìtfo.atipn!fJra,nonf>^JfionesaffiAiitanìcme3

di Chrtfìo inaChrifìt ("juali diceffe , ;non lòtto fjiial Ji

fcrt^ feco voglia mare lì ria-ouano^iierte confoiatio-
tonfolxtio- ni j ma fottoil marerollbjcioè, dcJletribu-
ne

.

1 adoni, che lì patilconoper amore di jChii-
S.Giouan» Ito. Come con bocca veramente d'oro in-

nichryf. fegnò SanGio. Chrifoftoi-no cafi Icriiiendo

Rtm.K i
^^pra quel paffo delI'Epilèola à Romani.

_ "

/
'. ' (Jloriaminiin tr/!?uUtioni^M . Alij quidem in

tieni qu.in
''^^'^ "'"''"""*«

^-»'""''Y'< f/T^/''^'?''':» p^riu^tq^

*^ ..^.-'j. """ dolortm, tura affilai one>n. cerons. autem ,

t?» prATM» volttptatern ajferUnt . At hic non ad
tandem rattonem fé resh^ùet , quin potiM /»-

iìa, , atque certMnina incundit^.in , hjtud p^utò
plui quàm vel tpfaprsimiJi , cho fu à dir il ve-
ro, vna grande efago^eraiione , percioche
eflendo inelHmabiie'iì premio, che Dio.do-
na a quelli, che patilconoper lui, dice ad
ogni modo San Giouanni Chrifoltomo, che
la giocondità di ottenerlo, non arriua al

diletto del patire

.

^
Ilmareinqueltoluogo fi può dire, che

lAart fa ^ccia vergo^^na alla terra vicina ,' perche

mUe voltcj o*fi<^io proprio della terra , è prodiure her-

vergegna be, e piante, checofi Dio le comandò nel

Ma terra .
Principio del mondo . Germin.t terra h:r-

Cen.i. Il, ^'^ virentem , del mare, più tolto cagiona-
te llerilÌLà ner la fua lallitudine, inimica
della feconaiti lin nella terra , Pofmt terram

ff. lo6,l^ eort4?n/alfuginem , cioè la fece Iterile , à ma-
litta tnhibitantuim tn ea , la terra facle effe-

re coltiua^a da gli hiionuni, irrigata dal Cie
Io, fomentataJal Sole, tutte cofe aiutanti

la fecondità. Il maree agitato da venti,

commolìo dall'onde, fondato nell'arena,

ciafv;unacofa delle quali perle fola balle-

rebbe ad eflere cagione di renderlo lleriie ,

e che con tutto ciò tècondo , e col feno pie-

eadih^li fi vegga il mare, e ftenle all'in-

centro il fcuopra la terra, come è cola, di

gran maiauiglia, coli t parimente digran,
vergogna alla terra. Alche pare, che allu-

defle iiàia nel cap. z.^. oue dcfcn tendo in

prima la felicità di Tiro Città fo.idata nel

raare, accmche meglio apprcllo porgelie
warauighila fua d.-riì:ruttioi:ie , l'jnaoduce
che U vergogna à bidone aietropoli della

U*' *? 4. Fenicia, con diccdo, Eiubefce itdonaitmim
E giinfe- rn \re,fortttndo mani dieenì.ìioa entra pArif*-
dtlt 4 jv- ,/^/, ^non peturi, ó» ne» enutrtut luuenes , nts
•**'• Ad incrementumperdiixt virgimsl Perche in

quella guifa con interrogacione fi ha da leg-

gere, quali che dica con maraiiigha, furie

che non è vero, cheiofonoltato tècundo,
che ho partorito, & ho nutrito in grande
abbondanz-aegiouani, e vergini? Nelche

«i i^ vienéi diinuitiiic^^uanio li a gran ver-

gogna, che vn fedele auanzare fi lafci da vn
infw\lele nell'opre buone, e'virtMofc; per-
che fono i fedeli, non folo qua 1 terra, ma
ancora qua 1 vigna cokiuata dal celefte A-
gricoltorecon grandillìma diligenza, lado-
iie la gentilità èqual mare infecondo,e tem-
pellolo , di cui diceua il real Pi-ofeta : Mna^ P/*/-? '..4.

bites eLattones marti , e pure in qualche genti--
le, s'è veduta tal'hora alcun'opra di virtiì'

morale baltante a far vergognar molti Clirr
lhani,perche come dice S.Paolo, Gentes,qHA ^<'w.t.i4.

legem non habet, naturaliter ea , quA legis funt

,

faciunt i fanno cal'hora le genti alcun'opra
contorme alla diuina legge , fpinti à ciò fo-
lo dal dittarne della natura , non perche ù(^

feruino tutt3 la les^ge che cioè impoffibile
con le fole forze cTella natura , ma perche
tanno alcune attioni buone moralmente ,

come fi.legge della giultitia di Traiano,
della manluètudine di Antonino pio , della
liberalità di Tito, della magnanimità di
Alellandro, nelle quali auanzarono molti
Chriltiani. l^en conobbe la forza di que/ta - _,^ .

ragioneSanOieronimo, il quale dopò ha- * ^i'^" ^
iierriteritoquel ramolodettodi Tito. Ho.

'^'*ff1^'-''
die diem perdidt i^Qx non hauerinquel gior-

'* ^* '
,.

no fatto beneficio ad alcuno, fossiiinije. ^ '"

Nos putamtn , non perire nobu horam , dtem ,

moment*, temptu tUtxtes, rum otìofumveròuftt
loqHimttr , prò quo redditttrifttmui rattonem itk

d'ctHÀicij? §ljodf} h<fcille fine legey fini Euan-
gelto ,fiae 3aiHAtori4 , (^ Apofiolorum doSrinit

natiiralite< (^ dixit, (^fecit: quid nos oportei

facere , tn quorum condemnationem habet , ^
luno l^niuiru, Q* vefla Vtrg-nes, ^Aliatdolit
contine»tes} Con Santo Gieronimo fi ac-
corda Sant' Agoftino , il quale nel libro ^' -^pfi'

quinto della Città di Dio al capitolo de- ^^ft'deR»

cimoottauo, proua lungamente , cornei f"»j>tGen'

fatti de' Romani confondono i tepidi Chri- *'^*' f-t^'K'

Itiani , e non lafciano infuperbir i feruenti,c "^ergygna

fra le altre cole dice: Promde per tUud tmpe- ^ Chrifiia

riumtam m.*gnnm , ta^nqne diutt4rnt4m , viro- •*•

rumq-.te ttntorum virtut'bm prtclarum yarqua
glcrtefum

, (^ i'Lrumt'it2ntioni merces , q-'.am

qti&rebant, e<Ì reddita 3 ^ nobn propefita ne-^

ceff.ìrnL com'Honttijnn ex^iapia : ut
fi

vtrtHtes^

quirum vtcwnqtte ìJìa funt fi.miief , que, iUi pr»

ciit'tat'A terrena, goria renuerunt prò Dei gif'

riofijftmjiciuit itenontenuerimtci ; sudore com^
pi4ngamur

f fi
tcnuirsmuf , fnperbn non extol-

lamHr . Che fepoi fauelliamo de' Gentili ^

che riceuettero' la fede di Chi ilio [iignoi-

nostro, non y'è dubbio, che fecero verino- P/ I7;'4j,

gna i Giudei , onde hehbe ragiene di ctire ^6.

Dai'idin perfona del Saluatore, Popuius ^ Gentili

quem non cogn . hi , feriiiuit mihi , fauellando figmficati,

dtl GenLÌle,C?'J^% dientmmùtifunt mihi^iX^ ngimuri,

gl'Hebrei
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ii4//.8.ti gl'Hebrei chiamati i»/«m, perche edino di

natiuah , ch'erano aliejii ii tccero , cn'è Tif-

jcilbjchccliflcpoiil baluaiorea che bAulti

sh Oriente, (^ Occidente venient,& recHmbent

cum Abruhnm , lf*»c^^ lacoè, fily a»tem re.

ini eijcienturforai , fé ben qui può parere dif-

tcileciòchefidice, che i figli dei regno,

cioè à quali per hcredità de'niaggiori toc-

cherebbe il regnare, faranno cacciati fuo-

ji, perche quefto modo di fauellare , prefup-

pone, che'fbflTero di già dentro deiRegna
del Cielo , ma chi vi pone vna volta il pie-

de, non è egli ficuro ai dimorami fempre?

non è ella eterna, e perpetua quella felice ha
bitatione ;•• certo che si i perche non fareb-

bero compitamente beati quei cittadini , fé

teuieflero d'efier in qualcne tempo difcac-

ciaii da auella beata ftanza , più tolto dun-

que par che ii douelfe dire,rimaranno fuori,

che faranno difcacciati fuori ; ad ogni modo
C«n fomma fapienza volle il Redentore va-
lerli di quefto modo di dir$;, per dimoftra-

re, quanto fia la vicinanza, la ragione, eia

facilità, che hanno i fedeli à goder il Cielo,

perche già li può dire di loro , che vi hanno
ammefli,& infieme^quanco fempre in que-

lla vita itar douemo con timore ,perche an-

corché ci paia die/fere già alfifi alia cele-

fte menfa, faremo ancora, fé ciò merite-

ranno le noftre colpe , difcacciati fuori

.

Ma fottolafigura appunto di terra, e di

marecifùquefta differenza fià Giudei, e

Gentili rapprefentata nel capoto, dell'A-

pocalilfiinquell'Angelo marauigliofo,, il

quale vn piede infocato teneuafopra la ter-

ra, & era quefto il fìniftro, e f altro fopra

del mare , Scera il deftro, oue per terra, &
mareintendono S. Ambroiio , Riccardo, &
altri, i Giudei,& i Gentili, à quali l'Angelo

delgranconfìglio portò dal Cielo il fuoco,

ma per diraoftrarci , quanto miglior' elet-

to haucre doueua nel mare della Gctilità il

piede deftro , più vigorofo , è iimboio di fe-

licità vi pofe {opra , & il liniilro fopra del-

la terra aell a Giudea, anzi come nota vn
valentifllmoel^^oiitore moderno, perche ii

moto comincia fecondo Ariftotele dal pie-

€le deftro
,
quel nooto dell'Angelo dimoftra-

«la ch'egli li moueua dalla terra al mare,
cioè Ijfciaua la Giudea,& andaua alla Gen

./S.2 j.^f tiiità conforme à queiloche diceiiaPApo-

ftolo San Paolo, VobU primìtm iequi epor-

tibatverbìtm Dei y fed ^mm indtgnos ves itt-

diciijiu iternA 'vitA , ecce cenuertiroiir ad

gentes •

$ttìÌATÌ al Mare ancora fi può dir ilpopolo,. pwche
« xeitefa^ uiqtiA multA popttU muiti , e terra benedetta

r.« -vuge^ gl'£cckiÌ3ftici t di ciu il Ptefeu JDauid^ix-

ìianonper

etòftcurifc

ÌÌ0 ».

Jfét.lO>.t,

nedtxiiìi Domine terram mar» , e pur tal'hora

à queftì alcuni di quelli fanno vergógna .

OndeàFarifei, e Sacerdoti del fuo tempo
difle il Saiuatorc , Meretnces , ó* pt*tLicaui

prAcedent vos in regno Dei , dalla quale auto-

rità perche potrebbe raccoglier' alcuno,che

tutti , cioè 1 Publicani , e Meretrici , e Fari-

feiciìeredouclleroin Cielo, fé ben quelli

nell'vltimo luogo noto, che precedere nel

regno di Dio li può intendere in due manie-
re i la prima nella pofTeflione del regno di

Dio j, la feconda neil'acquifto , & io fono di

parere, che quefto luogo n©n ii debba in-

tendere nella prima numera, ma nella fe-

conda , cioè , non che tutti habbiano ad el^

fer'in Cielo, e quelli prima diquefti,perchc

farebbe fiata buona nuoua quella per li Fa-
rifei, ma ii bene che all'incaminani al Cie-
lo , andauano auanti i Publicani, e le Mere-
trici , & efli erano i più vicini à prender il

fiallio, perche q^uantunque forfè anch'elfi

ontani ne foftero, ad ogni modo erano tan-

to più grandi , e pericolofi i peccati de* Fa-
rifei ,cnerimaneuanoà distra, &eranopiu
lontani dalla porta del Cielo, che quelli,

onde fé à quelli lì chiudeua , anch'eglino ri-

maneuanoà dietro , e poteua anche elTere ,

che quelli v'entraffero, Scegline ritrouaf.

fero le porte chiufe.

.

Huomini, che verdi, e vigorofì fi ma-nten

gono nel mare della tribulationc, merita-

mente diuentano fale, per condire gli al-

tri , fi perche già per efperienza fanno , che
cofa ha patire , li ancora perche gli altri ha-'

no loro creditojperciò San Paolo per dimo-
fhare quanto fòfle buono Pontehce il ài-

gnor noftro dilfe , ch'eg li era tentarui per

omnia , cioè patito haueua ogni forte di tri-

bulatione , e che didicit ex ifs , ^ui p^Jfm f/t,

quali cheacquiftatohauefTeil lale della fa-

pienza dalmarede' patimen.i,perchefc be»

ne egli fu icmpre fapientilTimo , dall'haue-

re patito , acqiùftò. vn non so che di mag-
giore iapore, non già per fé fteifo, ma per

eirer;più accomodato à dare 'fortezza col

fuo efempio à tribolati , e foauità alle tribù-

lationi>eper l'iftelfa ragione in San Mat-
teo al 5. dopòhauer Chrifto Signor noftro.

detto a gli Apoftoli,. che doucaano patire

granperfecutioni,. lieattejìu , cttm voi cde^

rint homines ,ó>feparxHerÌKtvos , foggiunfe

lubito , vesejiii fai ?tfrr«,quafi diceffc, non vi

marauigliatc , fé io vi mandom vn mare di

uribulationi, perche voi douete eflerc falc

della terra , e fenza fentire prima l'amarez-

zam le fteftò , non fi può eftèr fale piar con-
dir gli altii, e l'Apoftolo San Paolo infè-

guiindo al fuo diletto difcepoioTitnothcd».

come

iigiofi.

FfalM a*

lAat,%\.ìt

fublicani ,

e meretrici

comeprectm

defftreilM

rifei .

6
Battenti,

buoni maf
fin

,

Ai Beh, i
8.

TribnUv
tione difm»

pitniM,.
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Pef-rjpojìolo San Pietro , Di/corfo IL ns
come doueua ammaeftì are i Tuoi fudditi

,

cioè come doueua eflci' fa le, dice, ch'egli
».T«w,4 i

fj(^(-J3 ^ In omnipattenti a,, f^ doiìrtna'j prima
Tatteni.ua vuole, che fiapatience, e poi che inferni , e
f" injegna ripr-^da , accioche non paia , che fi muoua
fiié necejja ^^ fdegnojò da intere/Te à fare la correttio-
ria, chela

^^^^ ne*^lì contenta di qual fi voglia pacien-
dottrina, za, ma dice/wcw»/, ilche nonaggiiinfe al-

la dottrina, perche con molta panenza ogni

poca dottrina è baftcuole. Congiunfc di

piùinfieme. In omni battentia, ^docirina ,

quali dicefle con l'efempio, e con le parole,

con la fcienza prattica , econ la fpecuiatiiia,
«•btfr.I.J. g jjj ^g fìeflo ^ Benetìttdtu Ddu^ , qut con/olatur

Hot tn emni trtbuUtione noiira , it pojfimta ^
ipft cunfoUn tis , qui tn ornai preffura funi, che
tìi tanto come dire, ci mantiene verdi nel

maredellatribulatione, accioche portiamo

«, f eflerlale per condiregl'altrij edel S.Tobia
' diceil Teflofaao. Hanc autetn tentattomm

itteoptrmt^hUomtnttt euenire illi , x>t pofleris

d»rettir txemplum pAttentiA eiw , ficHt (^ ian-

Hiloh, accioche fofTe fale non fola per gli

hiioinini del filo fecolo, ma perlipofèeri

Crig.hom ^^^^^^- ^^' M"'^' penfìero non fu molto

*7 f« ,,*' Kjiuanc Origene mentre chiamò fale la tri-

3i. Nm/»
buiatione, coir dicendo. Stcut emm curo,

'
jiyAtiton tijpergatur ^q^amttiiftt magna , ^
préLiipua , fi rrumpitur i ita 0> anima nifi te»~

latu/mou^ Xj'^idtiis qucdammcdofaltatury con-

tintiò re/clt*i:ur, ac reLaxatur : Vnde confiat

S. Giauan- P^''P^*^ ^'^^ dt::nm effe , emne facrificium [ale

„;riìr.c falietur . Ma me2lio>an Gio. Chrifoflomo

/?/.»»/> colla pratica m le ftefio dimolhaiia, che gli

feriiiuano per fale i Santi , che paflati erano

per Tacque falfe della tribiilatione , perche

fcriuendo à Ciriaco Vcfcouo,e dandoli con-

to delle perfecutioni , ch'egli patiua dalla

Imperatrice, cotì diceua. Si "vttLt fecareyfecett

idem palftti esl , ^ Ifaiat
, fubfcnham tUi : fi

vult in pelagtci me mitterey Iona, recordabcr :

Si vult in caminum macere, idem paffifttnt tres

y «i7/ ;j<m. e quello che fegiie.

Chi non Chi all'incontro è fungo nel mare, èpo-

fefifie alla 'i^ice fuori , cioè chi nell'auuerfità cjual fun-

pro/perirà go è molle, e vile , nella piofperità poi farà

ne anche., vano, c leggiero qua! pomice , e li come i

refifterà al patienti 11 chiamano oro, Tamquam aurum

l'amerfìtà in fornace probauit ics ^ c\ìqÌ\.\oxÌ ancora del-

S«j&. 3.6. la fornace è grane, efbdo, e non fi lafcia

Sab.i.i, portar in aho dal veiuo, coli gl'impatienti

fono à guifa di paglia , e fi come non refì-

ftono al fuoco della tribulatione, cefi dal-

S. Jug.in l'aura dell a rrofperita fono facilmente fol-

p/alm. 8z. Iellati, & in'varie parti trafportati . Efìen-

doche come ben dice Sant'Agoitino . SnUa
infceltcttiu frangit, quemfaelicfta^ non ccrrum.

pit , e perciò come à mtneri ad maim , volle

argomentare, che chi nonéconflantenella
tribiilationi, molto meno è per efìer nella

prolperità

.

Non è picciola marauiglia , che l'acqua g

di cui non v'è cofa più molle , e che più fc- TriM».
glia ammollirei corpi per altro duri i poi- tiine fot.
che veggiamo,che l'humidicà , che dalTac- tifita .

qua e propria, fi piegheuoli, e morbide
tutte le colè, adogni modo in alcuni luoghi

dia tanta fortezza à tutto ciò , che in fé rice-

ue, che lo faccia diuenirepietra,e non altri-

menti la tnbulatione, che parche debiliti

rhuomo,c gli teglia le forze, lo fa vcramen
te piùfodo.econffante, e come di pietra .

Quefta marauiglia conofceua in fé S. Pao- i. c*r_ \%.
io, e perciò diceua , Qum infirmar , tttncfo^ n,
tensfum, e certo s'egli detto hzucG^t » Votent

fio , non mi darebbe marauigiia , perche ben
fi potrebbe capire , che la fiacchezza foffe

ftrada , e mezzo alla fortezza, come fi dice,
6^i fé humiliat .exaltabitttr 3 nei talUio . Ma Matth,ti.
nclTilieflb tempo foffe fiacco, epotente; it,

quefta è la marauiglia, la quale nafce pri-

mieramente dal fatior diuino , che all'hora

ci dà maggior tortezza quando vede , che
più fiamo fiacchi , e ne habbiamo più biib*

gnoj e poi anche dalla natura della tribu-

lationejla quale è vna forte d'infirmitàjcha

dà fortezza , perche qual maggior fiacchez- Virth ma-
za fi ritroua della patienza? e quefta è figlia rauigUof^

della tnbulatione, perche /r:^M/<i/;o ^«r/e». della gra^
tiamcperatttr . Ma molto megli<» ancora fi tia

,

può la virtù di quell'acqua applicar alla AdKom,
gratia diuina, che perciò diceua San Pietro. T . /.
In Chriflo lefti modtcum pajfcs ipfe per/iciet ^ I. Vetri <(,

confirmabit ^fcltdabitque , e l'i fleffo Chnlto IO.

Signor noffro agli Apoltolifuoi. Sedete in Luc.z^.^^

citutate.quoadn/que induamtni vtrtute ex al to,

cioè, fin che fiate veftiti di fortezza con la

gratia mia , non vi partite dalla Città . Al S Greg.li,

qual propofito adduce parimente SanGre- 16 mer.c.9

gorio Papa quel luogo di Giob. Dabtt prò iof> ai> »4.

terrafiltcem , cofi dicendo, ^M»rf/>fr terram
,

nifi tnfirmitM aétionii , quid per duritiam fili.

cu , ntfffortttfido ftgn.unr 1 Otnntpotens auttm
Deiu adfé conuerfispro terra dat (ilicem, q^i ^
pro\infirma a3i(>ne fortttHdtnem tribmt robu-

fti fperii

,

Chepoinellecauerne, oue regna il ven- 9
to fi generino le pietre , ci rapprefenta , che
ne cuori Olle Jignoreggia il vento dell'ambi-
tione, edella Jiipemia, fi generano fàciN ^'"°'f}°fi

mentepietredi crudeltà, e di ofhnatione. ^''^^'i''

Superbo era Saul,e non poteua fentire le lo-
di di Dauid , &: eccolo flibito di pietra pie-
no didurezza, e crudeltà) fi che vuole in
ogni modo vcciderlo. Superbo Abf alone,
che gli paieua vn'hora mille anni di poi fi la

coi'ona



I/(> Lihrofecondo Corallo Impr-e/aV^L

ÌO

corona incapo, &r eccolo tanto aiidele,chc to j onde diceua la Spofa y'DileéifU metti ml-

non foio vccide il Tuo fratello Ammon , ma ht intem'oern me» cemmorubtttur , e i anta Ce-
cercator'ancora la vitaàLaiiidUioPadic. cilia j femper t.u^nge iumQhnjh portabat in

Siche hebbeiagionedidireb.Agoitino nel puicre . Nondifle male dunque Clemente
capo 8. del lib i. contia gli Academici,che Alcflandrino, mentre ch-j nel primo libro

Superbis, vttionihil eft tmmanim , nuli vi è co- della Tua Pedagogia al capo fecondo, chia-

fa più crudele del vitio della fuperbia,nó fo- mò Chrillobignor nolho medicoj& ir>can-

Suferbi* lamente perche in fcltelfo è crudele, veci- tatore , perche ouaniun jUe quelh» nome
vitto cru- olendo non vna fola virtù, come fanno gli d'incancacorelbglia prenderfiin cattino fen

tieUfftnu). altri, ma togliendo la vita i tutte, ma etian- fo , tu tuttauia in buona parte prelo dal Sal-

dio rendendo crudeli gli animi > ne' quali nulla in quelle parole: Stcnt AJpiUu [urdAt

«gli dimora , poiché fa difprezzar tutti gli ^obtnr:ìntu*nres (um , quanonexaudiet vo^

altri , e confequentemente non limuoueà cemtncar.tantmmf (^venefici incantante fa-

llai dt' loro maì'i

.

pienter y oue per quello incantatore fapien-

Non ègranmarauìglia,'ches'ingannafse le Arnobio intende l'incarnata fapienzaj

Plinio in credere frutti della natura, quelli & è nota la regola di Sant'AgolHno, che

che fono effetti dell'arte: perche ;pur trop- dalle cofe etiandio non ledeìioli pollano

pò fpefl'oveggiamoefler ingannati glihuo- trarli fomiglianze di cofelodeuolij comv: li

. miniin<]uetta guifa, nefòlone* ti:uttidella f„in banLuca dal procuratore iniquo,di cui
ìng/tnnatt

ten-a^ nia ancora degli hucminiltelli Qual lì dice, s^ht Lau^atiit UomtnuA vtlluum mi
Tf.tiit dulie

fjiimj naturale del fuo cuore ti rapprefenta qwtAth ^r.può dirfi dunque Chriito bignor
btUe parole colui l'amore, e l'amicitiafua,e CU credi che noltro medico, & incantatore, medico ri-

aitrtii » tale veramente ha, e t'inganni, perche non fpettoà gli huomini incantatori, nfpettoà

. fu frutto di cuore , ma fi bene della bocca tu ijtmonjj j impercioche v'è gran differenza

artihcio,efrode, coti faceuano coloro, de fra il medico, !e l'incantatore, che quegli

quali diceDauid che, D'iextrunteumtn ere toglie veramenie il maledall'infermo, ma
rMc>y^ltnguafuame4ttri funtei; cor autemeo^ quelli non toglie il velenoda l'crpenii , ma
rum Konerat return cum eo y e ciò nzC^e yTp^ì:- lo lega, & impeditce, che non faccia dan-

chetìcome il corallo giace nel protondo dtl no aii alcuno, e non altrimenti il n»^^ltro Re-

mare, coti il cuor humano è vn'abiifopro- dt-ntcrc libera gli Jiuomini da peccati, t^

fondiifimo, che da lolo Dio con la fua fcien altri loro mali , ma non già libera i Demo-
za è peneaato. Vr^uttm e(l cor hominn ,(^ ni] da Ile loro colpe, ò dalle pene, fé bene
injcrtttabite , quii cegrtofcet illudi Ego Dorrai- gpincanta , efi che non ci pollano nuocere.

nu'fcrtttansctir , (^prelansrenes. AbitTo di Ma più à propotìto noltro , alaa bella dit-
ler.ìj. IO.

^,j- iiij^ecJeSan GregorioPapa quelleparo- Jacnza tfrà ilmedico, e l'incantatore, che
S.oreg.ii.

!>. del Santo Giob, Aóyjfu^ Utcn y nonefJii

V/alm.77'

$6,

7*r.l7.p.

Canf. j.i}

eie, Alejf,

Arnebi».

S. AgoR.
Ckrtjh iim

gnor nojhé

incantato-

re, e meUim

co.

Lnc.lS.t»

Demori^

incantati

da C/?r//?tf,

UHomini
medicéti .

fus,:r*qna
non eJJ'e m [e fap'tentie^m dtcìt , quia alienam fi non a Itrimenti il noltro Saluatore hora ope

à vera fapientta iniquis cpeiilfm efiendit . Dum
eaim malitiam qtufque tegit in c*>rde , ere aU'

tem bUnUiraenta exhtbet , dnm cegttattones

jitus obnuhtiat , dum via» jimpUcts lunecentiA

deciinat , qnnft habere aiyjj'us Dei fa.ptenti».m

rectifat.

I rà le molte virtù, che ha il corallo in ri-

mediare all'infirnmà , parmi che lingolar-

mente fia da eflcr notata quetta, che non
folamente egli gioua beuuto , ma ancora

tèÌì'tttoV(^ periato al collo, non tolo prelo di dentro,

à Jeìjfi

Chrtjìo Si-

gnor ncjiro

wtile all'in

raqiiah medico } er mezzo de'bacramemi
da noi riceuuti , fanando hora qual incanta-

tore , per mezzo della tua diurna voce, ò di

pio oggetto àgli occhi della nolira mente
rapprefentato

.

heniflimo lì afta ciò, che qu; fi dice,al no-

fìro ban Pieno, perche li come quando egli

era col tìgliuolo dell'iiuomo, era qual co-

rallo tutto infiammato d'amore, «-»..ii poi

accottandoha lui vna donna, cherù quella

ferua portinaia di Caifaflo, egli perde il

loAn>6,^7

ma ancora applicato di fuori, e tale h può fuo colore, & illanguid;, negando ;1 fuo

dire, che Ila Chritto Signor noltro, cheri- niaetlro, e generalmente tauellando la pre-

ceuuto dentro di noi,ci da la vita y^tman^ fenza della donna fa danno a tutti i cuo-

ducat me, tpjc vtuit propter me , & applica- ri h'.imani . Alefiandro Magno diceua,

to ancora con la confideratione al cuore, e chcledonnedi pcrfìa per la bellezza loro

rapprefentato per mezzo della fua iminagi- erano dolora ocuiorum. Ma meglio credo

iK a fcnii clta-iU t di iaandiUuno iiigiiamcn ch'»gU detto haiatbbe daercs a r^ùs,che coli

-
•

•

d'nù

ik

danno ap-

portano m
cuori .



Perrjpo/ioloSanPiem DrJcorfolL i7i

Stir.tcm.7.

S. Anten,

dirseilfauiofauellandodidonna vana,chc '-O cclebraua à'i'J'f«t9r»Ai/Tfe^«t,cioa,

tira dopò fé vn'incauto gimiane . Don$e huomodi tnolticoJti;jni,eoeiSauioli dice

tTAnsjigufaguu tecnr eius ; c di Holoferne dallo Spiritofantoche in terram Mteniginarii

allaprefenzadiGillditjfìdiceche, ccrems gentium ptrtrunftet, bona emme' mala tn hs"

concuffum efl . E le pine non gli toglie la nnnttus tertahit . li che hauer fatto pari-

virtù interna > almeno fa fmarrire il colore

efterno , perche non è mai ùmz fofpettola

compagnia di hiiomo, e di donna, ancorché

amendiie liano buoni, e fanti. La terra è

biiona,diceuaS. Giordano riferito dal Sii-

rio, e buona e parimente l'acqua, ma con-

giunte; inficine diuentan tanao. Perciò S.

Antonino nella terza parte della fua fom»

ma teologicale titolo 1 6- cap. i . Per tré ra-

gioni dice, che fuggir fidcuedagli huomi-

ni la compagnia, e jla conucrfatione delle

donne. La prima è il pericolo, la iecon- molto lodaiole
,
perche come nella guerra

daèl'infamia, laterzaeil:narekmpio,che aflai {i pregia i'cfseie terribile , coli non

mente molti Filofòfi infegna S. Gieronimo

m\Veptni.U ad Paulinum . Sic fythagerat

diLCeV.iìjMemphittccsvaretlJìc Plato Aegy~

ptur>y(^ Archytam Tarentinumteamque cram

It.iiiif qtit. quondam magn» Grada dicelftitm

labcrtojlsf-me piragrauify vt qui Athenis magi,

/ier eratj ó'pi^fens , cmttfque doSrinam Aca-

demit. Gymnafiaperfonabant, fìeretperegrimis,

atque dtfcipvlus ytnaiens aliena verecunàedim

Jcere^ qumnfua impudenter ingerere

,

Delle due Imprcfe'la prima è di fenfo

U
meno alia pace l'efseremanfueto j & ap.

punto noto Ariftotele nella fua morale ,

che quei lòldati , che fono più valorofi nel-

le b3ttaglie,foglionopoiefjere più piace-

uolifràgli amici

.

Ma lafeconda è d'animo troppo fiero,

che per efsere toccato folamente , impiecri-

fidà a gli alai.

Queìta Imprefa col motto D E T E G IT
Cenftfiont y E N E N A fi può con ragione appro-
fnaatfvtt priarc alla bocca, 8^ alle labbradepeniten-
**•

ti, cheper mezzo della ccnfeffionefcuopro-

no t\ veleno della colpa, e gli fanno perdere

tutta la virtù j ne male al corallo li afsomi-

glianole labbra , che fv.no de U'iltefsocvvlo- refi vuole, e lafciar'o^nimanfuetudineda

le , Cile perciò di lorodilseil cclefte fpofo . parte ,fimile forfè acororo,<ie quali diceua
CAnt.%. 5. Sicut Vita ccccinta Lahta tua, & à quefto

propofito vien bone quel luogo d'ifaia.

Utc tMprior peccétt *ti*a, vt jufìi/icerts, fecon-

do la tradutticne de' 70. il qiial luogo è
molto ben ponderato da S. Giouanni Hoc-

S.Ctc. Bfc cadoronelPhomilia io fopra la Gencfì,e
4Adi>r« . fVà le alire cole noia qitella parolina Pncr

,

S, Citrs»,

che andaf.

ftìopttegtt

IT

Guerrieri

foggiono ef'

ferpiù mH
Jtirtt»

i/4,43 *^'

L^auid, 'Jum Uquebar iìlis y impugnabunt me
gratu . Nonpcteua dire lorovna parola,
che fubito fenzaoccalione , lìiegnati mi h
apponeuajio.

Cile al capo di Medufa fU^e -attrittiita

virtù d'infcfllrechi loiniiaua, naci_ue,dice

il Boccaccio nella fua gencolngia4e gli

da cui raccoglie , che douemt- colla nofaa Dei, dell'clhenja bellezza di lei, I3 quale
faceua rin.aner Ihipidi >& attoniti quelli

,

che la rifguardauano, chepoi faceiierideli

fo efsendo trcnc-f^, non alla bellezza, ma al

.. conftlfionepTeucnire la f^iuiijtia diuina, e
Ctuflttta le fue parole fono . tio (irupU'citer ,!> quit-,

miitina cc~ utc tutit'qtiitAteitiiiì tfgd adtecit pìior , hoc
tre p fre- tft.neexpeàet te arguentetn , ne praflcteris acie»
Hiti^i*» rem. \pUprineni,^rApefermon!,iprtnctpium,

•vt accufAtoris linguam oi'mutefrere facias i.

e della confezione faueliando dice che ab.

fqiie jumptUy^ cruciatH ejì phArmc*cum,tnpri

_ ^ iltntv-ilètudints fir/nitate>nrtjlftuens y óoè y
Ccnfejfìmt .medicina fenzafpefa,e fenza dolore , che
pjeaicina

j.^j^ ^^^^ fcaccia il male , ma reftituifce an-
muto 'vtu

^oj.3 le forze della primiera fanità

,

Vfal, li^.f

X6
Beltà fk

impietrire

chi il* mi'

ladefonnuàA' alla miicatione,ciieinleifat

ta li vedcua , attribuire /i dcue , fi come
leggiamo , che imianeuano attoniti, perla
marauiglia quelli , cherimiraiiano lezabel-
leinangiaca da cani dicendo, HAcct»Ae/} iUn

1-z.jbeif Epo(iibile,cheque(lafa quelli* fa-

mofalezebelL? quella,ch*è infelice auanzo
decani, quella, ch'era adofata da Kegi i

Quefta , che giace qu fenza honore di fé-
"* Volle con quella Imprefa dar'ad inten- poltuia, quella che lì faceua adorare come

M'"''* era rvfcircdalla patria , e veramente cali olì di hìsariiilo fguardo } quella che finu=

V/ciì e di'X j}-.

la pr

Itile ,

iHf.4. 44

Dea f queftam cui fenzalhorrore non è chiere ilfuo autore, di qnamovti le ftato gli

la rvfcirc dalla patria , e veramente cali

fuol'auucnire} fìperchei compatiiotti non randolagl'occhiP'-ftimatianobeati? Eque-
fo^liono flimaiela virtù de lorocittadiai, ftaqiieila, che faceua impazzire le genti,
già che, Semoprot>heta acceptHsefì inpatna cJieriuolgeua Con fni cenni il tutto? che
/«», li anche perche ne gli agi della patria faceua tremar il mondo? à tanta bafjczzaè
non v'èoccafione di efercitare la virtù , e ndotta quell'altezza ? à tanta deformiti
farli pratico delle cofe humane, come fio- quella bellvZza ? à tanto vituperio quella
ridiki, ondeV'iifseper efser ftato in di- gloria Jfopra di quello capo fu già poflaco-

Ecf/,;9. j. uedìpa^lì vienne chiamato da HomeiOiChc iena d'oro? da quefta mano fu già foRenu-
LK^Tojeando , M Hj

4. Heg. f.

hiar^HÌ'

gieefa «M-

tatiene di

le^t>elU,



t7t

ei'A'tmrofo

nwptttte.

.cofcecti creale? quella bocca era già ob-
bedita da gl'cfercui ? quefti occhi ei-àno già
ftimrti due Soli ) Htccine . hicctne efl tUn
Jr,p,.,eit òniaiamg!ia,òmutatione.
E perche di Medufa fi dice ch'hebbe i ca-

pelli d'oro , che poi daMinerua le fiirn»

cangiathn ferpenti, fi potrebbe dire,ch'ella
fofie i:mboIodi perfona aiiara , la quale il

tutto conuerte in pietre, elTendoche tutte
le cofe in mano di lei diuentano inutili, e
difficili , nonmenchc iailì à mucuerfìs onde
meritamente Dioiiifio tiranno ad vno aua-
ro, che ieca^eteneua piene d'oro, fcnza
{"penderne punto , fé tor l'oro, & in Tua ve-
ce ripona- pietre, dicendo^cheall'auaro tan
C«era Tvno, quantol'altro.

Lilrofecondo Coratto Impre/aJ^f»

prima difcepolo, poimaeflro, prima pec-
catore , poi banto , prima fuddito , poi Pre-
lato, e bommo Pontefice j e perciò fu con-
ueneuole , che non lempre ritenefle lo flef^

fo nome , ma lo cangiafse , e che prima fofTe

dettoSimone, cioè obbediente, e poi Pie- N'^» « ént
tro.ciaè» pietra fondamentale, (opra di cui Prelato chi

foflèfòndatala Chiefa. Imperciochenonè f^'mtt nem
per riulcirbuv^n Prelato, cni prima non è
Itato obbediente, e per efser Pietro, bifo-

gna in prima efser Simone

.

Aggiungafi, t he particolarmente dee mu
tarnome,chi è fatto Prelato, òfuperiore,
perche dee parimente cangiar coftumi, & /<• wntur
efser vn'altro hiiomo di quello, che g,li era coRnm /,

prima , auuerando in bene quel detto com-

/« Ifuoftul

dito

.

Dignità

rv-s-r /* r 1 r mnnt thcn eres mut;int more s-y Cofi Samuele
JjtjCOrjO terzo jOprA le parole y predicendo la real dignità a Saul, come co

elJìgnificdto dell'im-
prefa.

SE marauigliofbefi'etto della natura èia

rtrTToqHAi .
tr^^^^i'niJti^ne del corallo, non meno

^.a-.^l^. effetto della gratia flupendo fu la conuer-
ftjftprima

Mone di Pietro, viueua e-g^li prima nel mare.

1$.

Cen^i* J$.

* '* ' cflendopefcatoreàguilVdihcrbafenza pre-

dio , e valore , molle , tenera , e Iterile , &
a gli occhidel mondo affatto vile j ma non
fi tolto quel gran pcfcatore de pelcatori,pef-

candolo dal mare lo trafie, che lo fé loda
pietra, il che fi pmua bafteuolmente dalle
parole, ch'egli fteffo gli difle, rues Vetru^y

o conforme aìla lingua Hebraica,nella qua-
le fauellaua il Saluatoie , Tu es CaphoA, cioè

Tu esfaxutn, ò ?etra , percioche le di Adamo
fìdice,cheilnomecn'egIi pofe alle cofe,

Jpfum ejl ncmtn eitu, cioè , nome vcro,e con-
ferme alla Tua natura, molto più ciò deuc
dirfi del fecondo Adamo fcnza paragone
più fapicnte del primo. Egli è vero, che
Adamo impofe bene il nome alla cofe, ma
non lo cangiò j lo diede a quelle che non
rhaueuanc, non lo tolfeà quelle, che io

Sàs fietfé pofledeuano. Ma ilSaluatorediede vnno.
ftrche nen mcmiouoà Pietro, il quale vn'altro fin* à

hebbttlnc- qi»cl tempo portato ne haueua , \&c era chia-

meda Di^ mato Simone, non perche non hauefl'e po-

neiU ctr- tuto fargU imporre il nome di Pietro nella

fua circoncifìone, come fé di quelle di Gio-
iiannicol Battifla, ma per bellifllmo mi-
Ifero. Perche Giouanni vna forte di vita

tenne fcmprc, fu Santo nel ventre della

Madre,c Santo conferuofll in tutto il tem-
po della fiia vita, al deferto fé n'andò fan-

ciullo, & in quello continuò tu tti i llioi gior

ri. Ma in Pietro ii yiddero di

Elette hi

Sómo Fon-

t^^fice. per-

che canj^i

ccncifieney

cerne San
Cienanni

iran muta-
tiwii . Prima fu pefcatore, p oi predicatore.

fa di necelsaria confo^uenza gli dii'se. Mm-
tuberti in vtrum al/um , diuentcrai vn'altro , i • R«'^.I»^

è moftrc d'intenderlo ancora Liiigi XI. Rè 6.

di Francia , perche eftendo egli prima fta - Dettog'ne

toDuca d'Orliens, efsendo poi fatto Rè, rofedt Lui

vi fu chi gli ricordò, efser all'hora tempo gì XI. Ri
di vendicare di vna certa ingiuria già ri- diFraci*,

cernita, al qualeegli rifpofe generolamente;

lì Rè di Francia non tà vendetta delle in-

giurie del Duca d'Orliens, tacitamente di-

moitrando , che come due perfone differen-

ti doueuano confiderarfi in lui di Duca, e di

Rè , haiiendo egli infìeme con lo ftato can-

giato parimente coftumi : e per l'iltelsa ra-

gione l'eletto in Sommo Pontefice Romano
Tubito fi muta il nome; perche altra lantità

,

altri coftumi, aKra virtù, altra vigilanza,

altri efempi deuono in lui vederfi da quelli, nemt,

che fi vedeiiano in prima

.

SoloilnoftroSaluatore non hebbe bilo-

gnodifìmil niutatione, perche fu ilmpre

tale , che non puote eflere né più fantu , ne
migliore : con tutto ciò vnacofa innile pa-

re che dimandafselfaia, mentre chedice-

uz: Emitte Agnttm Domine Domtnatorem tet'
^

TA de petfn deferti ad mcntem filu Sion : M an- V'*' ' *• I»

dateci ò Signore quel Prencipe,chepromel-

fo ci hauete , ma fia figliuolo di vna pietra *

efia agnello. Strana dimanda adir il vero,

perche Oliando mai vedcfa tu ò Ilaia dalla

pietre nafcer agnelli ? non partonfccno le

pietre , e fé pur partorifsero, non farebbo-

no agnelli i pam loro , ma altre pietre limi-

li a fé llelse , perche e iafcheduna ccfa gene-

ra f.gli j fé ftefsa fnnili . Che le ciò difse

metaforicamente, ricercò cofe repugnantij /^^ ^ ;.

perche efser f glio di pietra vuol due efser '''» '^^ '

duro, crudele, ineforabile; cofi apprefso

V irgilit. l'infelice Didone per notar di cru-
yif~^„,

deiwtnca, gUdilse;

ìTato di
pietra che



Ter l*ApùJ{ola San Pietre . Dijco^fo UT.

19,

M'Th».

ìPte t'tlfi D iti» f/ttirtj i
generu nee UardanM

»Htor .

ferfide; fed Jur'ugtrmittt cAUtthm hcrrens

CAUcafnfi Hyrcauàcji admotnt vbera tigres.

£ l'iiUlloconceuoualportando nella nof-

tia falleila Ica liana il 1 aflo dijle

.

Ut te bi/fi» pti dhjfe , ncn Jet ntito

D*l' yitnejangue /«, ti l'eniAinfan»

Dti mar produce , t'I (^aura/c gelato

E l* mamffit aUutt'*r di Tigre nirvana,
& vn' altro Poeta Latino

HatM esexfcopuLo , edn£lu4 l»Ete ferina

Et dicam Jilices peilm hubere t»um ,

Del qiial modo di dire fi vallerò talhora an-

cora gli Oiatorij come JVl. Tuli. nel li.4.dclle

Accadcm. (]Uelt tien emm àlCdexftixo fcaL-

ftu/f, aut è robore deltttw. be dunque il MeiHa

frelatt no

ha u'hatter

rtjguardo

à pHrtnti

.

dalcap. 41. Jii Giob> owt ogii faueliamW
lettera Lnente della Balena dice- Ccr etm
irniutabttur tmnqutim Upu, (^Jhrmgttnr ìjiMj'ì

malieAteru irtrm ,& ii tutt©/i può molto be-
ne applicare à San Pietro. Con ragione li

dice, che Tara indurar© il iu© cuore, e non Ix
carne, perche non htbbc egli, ne gli altri

Santi carne diucrfa dalla noftra , ma /ìbene
dujerfo cuore, hebbe carne, che lèntiua le

ferite, che patuia il freddo, & il caldo, ch«.

non rei ilteua al ferro , e chehaucua di bifo-
gno di tutte quelle cofe, che hanno dihifo-

gno Icnoltre, ma hebbe ben cuore molte
dal noilro diuerfo,poicJie rheb!>cfàrte,ani*

molo, ardito, difprezzante i dolori, non ai*
raiue 1 tormenti , in forania à guifa di pie--

tra, e d'incudine, che quanto più lì percuoo

Motto dtL»

i,*lmpfef» ,

emdtttitfi-

faràrigliodivna pietra, douràclTer limile te,tantopiij$.'indura,& al reliftcw li. Éì più.

allamadrcdurojinfenfato, lontano da o- valeiiole.

, ni pietà , e dolcezza , e non agnello man
lueto. Come dunaiie dice Ifaia venga ilno-

ftro Rè e iia agnello, e hglio di vna pietra ?

Forfè è da coniiderarli , che dice de pena, de-

/err/
, quali voglia dire, nafcain vn deferto,

e non ii lappia , chi iia llia madre > ò fuo pa-

dre , non riconofca patria , non habbia pa

Fra fitti gli animali èmolto ardito,e co-
raggiofo il cauallo,;ionteme iJ ferro, va in-

contro al fuoco,non /i fpaucnta,anziparche
brilli al luonode* tamburi , e delle trombe >& à rimbombi delle bombarde; e ciò nalce^
perche oue noi vn cuore habbiamo tutto di
carne molle,tenero,e delicato,il caiullo,co-

frtncipefe

màfmto e[.

Jir dee òy»-

renti, ila Prelato, ma fenza nepoti , fenza menefà fede Plinio, folo fri gli animali in
cugini, e;fcnza fratelli, che in queltama- uoezzoalcuorehi vn piccioli» ofTetto duro
niera , Se egli farà più llimato, non làpen- à guifa di pietra,che lo mantiene, lo foifen-
doli d'onde natia, tnon fi potranno temer i ta,egli dà vigore,e forza Hor le vn picei©-
dilurdini, che calhora fi veggono per tìcca- io ollctto in mezzo al cuore fd cofì ardito >
lione de' pareiui de i-*rencipi

.

^ & animofo il caualio , r:ual.*el]ei-e doueua
Ma meglio à propo/iiu nofiro lìa figliodi l*ardirc, & il coraggiodi Pietro,il quale tue

j^ic.ia, ciwe per natura. forte, coftanie, e to il cuore haueua di pietra? Qual maraui-
iéiiero, ma diuenendo Prencipe fi cangi in ^iia , che non ttmelfe k minacele de' Fari-

fercki dm*

VtinM. t J.'.

agnelJo , e ha tutto inanluetu , e dolce . O
forlè volle inilgnarci , che il rrencipc efler

non dee agnello per natura , ma per virtù

,

cioè non di natura molle , 6c ttf-.iniiiaco , e

chenoncaUighii delin-iHenti , perche non
fa', pia farlo , ma ciie quanto alla natura e^li

fia d'animo /orte, muitto, valoroio, e co-
llante ciualpietra>ma che })er virtù iia man-
fuato, affabile, compaHìoneuoL',epa;ien-
te: acciochcda t^uefte contrarie conuu:oni

CÈ>rrf?o

Signor »#-

firepietTéJ,

& agnello^.

Uì, ne la audeltà di Nerone, ecJi*andaife
aa-ditamente mconrro all'iltefìù morte?

Ma forfè dirà alcimo, non bene applicare
à lan l^iecro quelle parole, effendo da Padri
San:i communemente intcfè d.I Demonio
d,ll*infèrno- , il cui cuore è duro, come pie-

tre per l'offinatione, e forte come l'incudi-

neper elfere tutto fpinto , & à follenere gli
eterni tormenti delfina^o.

.,.
,

. ..- ,. „ ,
E vero, ri fponderò io, che nelTenfc) mi-

ne rilulti vn muto perfetto , &: egli lao-aa ftico ^'intendono quelle parole di Luciferoj
conforme a bilogni , & a tempi hv^r crell'v- ma per qiieito ap.)unto ii poifono molto be-
ne ,& hor dclPaltre valerli : ;e ben

j
^Hia- ne applicare .à .'an Pietro ; perche chi non

»io dire, cke s adempiile queffo de.derio ^à , che la forcezza di vn contrario li con»-
d rlaia nd noitro Saiuaiore,U quale inquan fce da quella dell'altro, & iJ valore del vin-
to iyii>, fu di pietra, ma^ inquanto huomo, citoredailagagliardia del vinto? Mora S.
agnello,fichefacendolihuorav.,venne jiali pj^tro, eLuufeio mrono contrari, combat-
di picnra a trastormaiii m agnello, come al- teranooltinatamente fra di loro , & al hl^s
l'incontro Pietro di pianga tenera , pieghe- San Pietro rimail- v inatore,ben dun.ue cià
uolc, e molle, eh'esilerà in prima, à can- «he fi dimena dcHa fortezza diSatanaffo,
gurli in pietra , puoapilicar/ì à quella di chi io vinle, che
Con ragione dunque fi dice di lui neli'Iin f^ ^3,^ Pietro

.

prefa, ludw/isHm^, li ^uai niouo è prefo C)j>Uie,.e meglio, chi non sj , che i vinci-Mi toi.»

Cttere del
Den%'ma
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tori fo^Uóno beae fpeffo prender Tinfegne per fé ftefsa la pietra ; cper fé jt per gli aS-

dentjiTiiuvinti, ediloiovalerfì, come di tri eùere delie il Prencipcai;iIc,fpiritolb,&
prc). rie infegne della vittoria ottemita?cofi attiuo . Non vede la pietra"; cen/iiccjii ha-
ManUo appreflb.à Romani dall'hauer telto iieredourebbeilPrencipe: non ode la pie-

ad va rranceie, concili egli combattè in tra; tutto orecchie efscra douiebbe il Pren-
4ii*-U&i,e io vi.nfevna collana, chQTorques cipe:diira , epefanteèla pietrai dolce af-

in latino fi dice, coliiloriofo nome di Ter- fabileefseredeue ilPrencipe. inlommadi
qiiato, volle poi iemprechiamarfì, &Ot- mil te condit!oni,cKedeuono ornare il Pren-
toneVifconteacoui Ito per le, Sapergli fuoi cipejfaràditficilcofa ilritroiiaine vna nel-
defcendenti Tlnfegna della Vipera , perche la pietra . Perche dunque chiameraflì egli
vinfevn Saracino, che per cimiero la por- con quelèo nome tanto alhfua coniieneiiole
tana. Hor S. Pietro non vinle egli in più natura contrario? mancaiiano forle bcllif-

maniere il uemonio, mentre che contufe lime metafore, coHeciualipoteiiaelser no-
Simon Mago , «j connertì molta gente à minato? Non poceiia dirli capo ò puroc-
Chnfto,e lo difcacciò>i! può dire, dal mon- chio della Repubiica ; "^ote della Citta, fa-

do? t'en dunque con ragione egli può vliir- le de' morta li', anima del fuo regno ? Non
parfi I'Imprefe,&i titoli di hu, come liioi fipoteuaafsomigliare al timone della na-
proprij,& afcriuer'à fé ciò, che di lui fu det- iie,alloftilo dell'horologio, alla gemma
tocche fudurai'ifrcat-eiMquafiUpii. dell'anello , alla radice della pianta , al

Pietr,3 dunque fu S.Pietro,,e pietra tale, tecto dellacafa , al tarrozziero, alPafto-
che tùpo/ta nel fondamento della Chiefa

,

re, al Capitano, alla fentinella , al nocchie-
(^fttper h^ncpetram Adif.cnyo Ecclsfi-im mea. ro , al mailro di capella , & à miU'altrc co^

E fondamentofichianìO;, perche tìcomefo- fé? Forfè volle il balua^ore feruirli di que-
pra di queflo lì regge, e Ibltenta tutta la fab-- fta metafora per infegnare la ditferenza,che

pricajcofì S.Pietro com.e Vicario di Chrillo ii ritroua fra Prelati, che fono i Prencipi
l^rencipcj.e Paftore de tutti i fedeli, regge > Eccleliafèici , & i Prenci; i fecolari,che oiie

e gouerna la Chiefa, Ne perciò fi toglie^ clie queff i iignoreggiano con imperio, e voglioi-

Chrilto Signor noitro nonlia ilpriniofon- no i primi honori , quelli deuono vincere

damento, perche ciò conuierie àsan Pietro gli altri di humild ,edipa:ienza , confor-

inquanto vicario di lui , n?firogIie,chegli meàqu:'iio,chedifse gu Piftcfso Signore,

altri Apo.ffoli non liano anch'ertì fòndamen ^rmctpasgentmmdomtn:intur eorum . ma al-

to , come dilfe San Paolo , yE-iificcHi fupra l'incontro quimutoreì ve.ìrHm > fit tanqitam

fiètidaTneniti'» APosloLor»m , /j> Prophetariim , «j/'j/'/l^r, e perciò fi valle dejla lne^a^ora del-

per ragione della dottrina jC della.pi-edica- la pietra, che tende al bafso, ecerca IMci--

tione luro , ma fra tutti loro con lingolare mo luogo ; ò pure per dimoi'h are la pacien-

pritiilesiiociòconiiieneàS.PietrOipeìcfser za, e la fortezza, proprietà niolLOConnaui-
egli il Prencipe, Scil Pallore di tutti , q\ì rali alla pietra, che deueluuerc vn Prenci-

fiia lede tale , che non mancherà già mai

,

pe mafììmamente Eccleiiaitico; analmente
confornie al detto di Chri.ito bignor no- della Kepublica della Chiefa li tauella, co-

Hio iRfig^iUtpro teVetre i vt nen defictat jidts me di fabbrica compoJta di moltepietie,

*H^ 3.& tii^liquando conuerfM , confirmx fra- & il Principe , ò fiiperioiefi alsomiglia noR
irestuos. Deli'iftefsametaforadi pietra per à qual fi vogliapictraj ina.ad vna princic

fìgnitìcare Prencipe, fiierui ancora il Pa- pale, qua Pt l'anno lare, onero fondamenta-^

triarcaGiacob, mentre che dilsc della 'tri- le, cheregge,efoftenta tutte l'ahrej Per
bùdiGioleifo, IndePal^er egrej^M eji , Upii quelta ragione dun ,iie San Pietro è chÌ2r
ljra.eì. " maio pietra , non di qual lì voglia forte, ma.

Ma che ha da fare , dirà perauuentura al- fondanientaie

.

cuno,Ia pietra cohitolo di Prencipe ?. e la Qu però fono da notarfi àwG. belle diffe-

piftr a grauq,& il fuo proprio luogo è l'in- renzé fra il fondarnéto della Chiefa, e quelt-

tìmocentrode! inondo, il fupremo, epiù li dell' alnelfabbriche, che in quefce feruo-

a.lto luogo cQnniene all'incontro al Prenci- no per fondamento , e bali le pietre piùroz-

pe 3 come al più degno, e più nobile di tut- ze, e vili, chevi fiano , mane'fondamen-r
ti: fmbolod'huoino ignorante, e rozzo è ti della.Chiefa polle vi fono le più pretiofe

la pietra, onde.diceuaquelpilofufo, chele-, gemme. Coli dice San Giouanni neli'Apo-

dendovn'ignorantefcpra vna pieira^dire fi califfi al capo li. Fundamenta mari cimta-

potcua, che vna pietra fopra l'altra fedeflej tu àmni lapide pretiofo ornata 3 Et Ifaia già

4'inteHetto^ìeu2to, e di alto fapere efserc detto haiiea nel capo 54. Fundaùote in fa-

4pe i,l.Prejicipe . ìionlj^motoj ne atuone ihiruy la iagions della diuerfità « prima.j

Vi*ri^. fim^
soli del ?ti

Mat/Li^,

ll/tdem.

TodafKe.'i

della Qhtt

fa pretiofif

ftr)i.u

7/^.54: I I.

L)tjfere>7/<t

fi 4fo.iWAT
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menti dì pcrdic gli archicctti humani nulla fi curano
fabbriche della bclle-iia , che noli jppaic àgli occhi

fpirttusU, cavnali> e perche i fondamenti non five^-

4 mo4»ne , gono, non vi pongono cofa bella da vedere.

Ma l'architetcecelelle pili li ctiia della bel-

lezza interna, che dell'elterna, e di quel-

la , che il vede con gl'occhi dell'intelletto

,

che con quelli del fenfo , e perciò le più pre-

tiole pietre por.e ne' iondamenti , i quali le

ben non apparJi'cono à gli hiioHiini , fono

però veduti , e penetrati da gli Angeli. Ap-
preflb,rare volte bellezza, e fortezza infte-

jne s'vnifcononeite cofe terrene , non vi ef-

fondo coi'a più vana , e fiigace della beltà»

onde richiedendoli ne^iondanienti fortezza,

non è niarduiglia , che non vi lì litroui bei-

ti, ma nelle cofe cclelti, efpiritualivanno

iènipreiniienie, onde fu detto di quell'ani-

ma I-anca. YortituUo^ (^ decoT tndumtntum

etttSf & della Spofa , ?tUchra vt Ltifta, (^ ter^

Ttbilii vt caRrorum acies ordtnutn , edtlbel-
lirtlmo ipofo di lei. Specie tua, ^ pulchri-

tubine tua, intende profpere precede , ó' tegoa.

E perciò ponendofì ne' fondamenti pietre

fodc, e forti vi ii pongono per confequente

b(.lle,epretiofe.

La feconda ditferenza è, che i fondamen-
ti delle fabbiK he terrene non fogliono elle-

re più llretcì della fabbrica, perche altri-

mentediiiiciJc cofa farebbe, chcquelb (tef-

fé in piedi , anzi come li vede nelle torri

,

fbgliono le fàbbriche andarfi rifhingendo

,

quanto piùfagliono in alto , ma qui tutto il

contrariò auiaene,percheellèrKÌoii la Chic-
fedilatata per tutta il inondojiifondamen-,

to di lei, di CUI hora fauelliamo , fu vn'huo-

jnofolo, molto picciolo, e llrerto à para-

gone della fabbricajche dcue follenere. Nel
che febene ii potrebbe dire, cheli fonda-

mento corrifpondealla fabbiicapcrrifpet-

to della fila auttorità , e potenza , che non
mcnoJiifende, ch^ la Chiefa,anzi arriua

hiat 1 .<.19 iìn'al Cielo , perche gli fu detto , Tibi dabo

fabbrica claues regni CceUrum , nondimeno accettan-

fpiritiiale^ do l'allcgnata ditfereniw , inquanto li con-

flirt he più fiderà laperfona, e non l'auttorità , priilìa-

Jlrett» ne' mo di Ciò rendere due ragioni . La prima

fi'ndtimen è , che le labbriche terrene, quanto più s'in-

H.*.ì''>'.
"alzano, tantopiùii allont.mano dal cen-
tro , e perciò come fuori del loro luogo na-
turale, hanno bifogno del largo fondamen-
to per lòltenerli , ma quella tat)brica fpiri-

tualcquaniopiùh va ergendo , tantopiù fi

juuicina al luo centro , che è Dio i e perciò
. - non vi è pencolo, che cada, e coli effer può
fabbrica più larga del,fuo fondamento. La feconda

moTtft ha ragioneè,the vicgra.nditfcreniadal fon-
bifcgne di damentodi cofa morta j^àq-uelloili.cofa ?iìf

, Librofecondo*

Altra dif'

ftrtn:^a.

ua
,
perche fabbrica mort;i , nonhauendo in m»ggifirc^

fé alcuna virtù, tutta bifogna, che fi re^ga funUmntm
fopra il fondamento , ma fàbbrica viua ha- r»
uendo in fé virtù vitale,baf}a, che fi appog* .

gi fu*l fondamento, accioche poffa forte*

nerfì, e dilatarli; cofi quando l'nuomo è vi-
no , facilmente fi regge, e fodenta fopra 4
fuoi piedi , ma morto ch'egli è, fenon vi è
aluo follegno , litbito cade : la pianta pari»-

mente, perche è viua, fi diflende, e dilata
in molti rami , ancorché il tronco , e te radi-

ci picciolo luogo occupino. Simile diffe-

renza, e che può applicarfì à propofìto no-
itro , pòfé Se-neca fi a quelle cofe , che ha li-

no per principio, e fondamento la natura

j

cquellechelarintionc,e l'arte, perche F/.

<S<»dicecglilib I. declemenuaca. i. cnìtit^

naturarti f»,im inciiiunti quibus veritnsfubefl,

qm que ( vt ita dicatur ) exfolido enafcimtur ^

temporeipf»$nmaifismelinfqf4epTocidttnT.hlQX

la fabbrica della Chicfa fanta , di cui è fon-
damento S. Pieno, non è fabbrica morta ,
come fono le teirene, ma viua, come egli

iìclTo dìtì<t yht ipfitanquam lapides viuifupe- l.PifMf»
ndificamini domus fpirttualu. confcquente- Chiefaf*i

mente non è cofa fatta per arte, ò linta , ma ^^*'* "W-

veraj loda, e più che natm ale, elfendo fopra •'^.»

la natura , e perche non èmarauiglia > fé la

fabbrica più fi diftenda,che ii fondamento.
Conuengonoancora à San Pietro mara-

uigliofamente le conditioni deila pietrai
|>ercioche fé quella è dura, fòrte, e chi fu più
fòrtedi San Pietro? che fé bene prima del-
la paifione delSaluatore, fu cofi fiacco,che SMifUtrt
-fi lafciò piegare da vna feminuccia vilejac- /'"''• •

quillò poi nondimeno tanta fortezza, che
non lo puotero fuperare tuttek potenze del
mondose dell'Inferno^ onde ben difle della
fabbrica eretta fopra di quella pietra il fua
signore, Fortt inferi non pr&ualebmt adtier.

fuseam, e di /Te Per/*, perche in queftefo»
gliono flar' in guardia i più fòrti foldati.

E perche quiui ftanno più ooft» per difefa,
che per oftefa ; volleinfegnarci chenon pu-
re l'armi deirinferno, vinta non haureb-
berola Chiefa, ma ne anche haurebbero
potuto farle refiftenza 5 e fi come il gioui-
nettoDauid percuotendo con vna psetrain
fronte il GiganteGolia , l'atterrò , e vinfe

5

coli Chrilfo bignor nofho con quella pietra
di San Pietro percuotendo il capo deirinfe-
deltà, ch'era l'Imperio Romano, lo gettò -r-

àterra,ePvccife} e già che San Paolo fu ""''^,'~

compagno di San Pietro, polliamo dire,
^'*'* '

ch'egli lignificato fòffe nella fpada , che
dalhancodel Gigante tollè Daiiid, e con
cui gli troncò la telfa , perche era prima S.

Paolo.ipada dell'inimico di Dio , perfegui-

L 3 cando

M*ttki4,
1S«

Ptetra^eon

CUIfu ptr-i
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San Vocio

fpai» con

flit gli p*
tronco a

San filtro

qualpistm
chiamata
ti DtcSeT"

Pimi.

m dato

nl/aChiefa

^ttnana il

dcnitmo

àti mondo»

Ihtmilijft'

Lucici.

Vìitrs di'

ttifcriM •

tai'.do la ChieTa jìtiaegfi, gliela tolfejecon

quefta iVccifeo

Feima jenonfacilédamuòiierfi è lapie-

tra yQ chi più férmo , e coftante di Sa n Pie-

Ire? Racconta Tiro Litiio, che voiendofi

dedicare nel Campidoglio vn Tempio à

Gioiic, perche vi erano ,ftatiie d'altre Dei,
tuttequante,qiiafichecedefleroalltipremo

Dio, lì lafciarono portar via ageiiolmentc

,

ina vna pietra, che fichiamaiia il Dioter-

liiine,nonfùmai peflìbile, che cedei-gli

VoIcfTe , onde l'hebbero i Romani per buon
fegno, e felice augurio, quali che inai ter-

minaredouefì'claSii^norialoro, ilcheperò

fi vede edere Irato fallo; ben è vero, che
mentre queft'akra Apolèolica Pietra quiui

venne à fjnnarfi , concede priiulegio alla

Chiela Romana , che Tempre folle la prima,

eh Prencipefladi tuttcl'aUre, e ciò, che

dice Plutarco, de fcrtnna RemaHi^rum., che
hauendo la fortuna dato vn volo per diuer-

fe parti del mondo, venne poi hnalmence

in Roma, ouedepolUi talari, e dilcefa dal-

ia fua mftabileruota ,li determinofare per-

petua llanza, e cofi dar'à Romani il domi-
nio del mondo, molto meglio polfiamo di-

re noi di San Pietro, chele ben egli andò
quali velando per diuerfe parti<lcl mondo,
venutonondimenoinRoma , qu! vi fermò

fa fua feda,& infieme vi apportò l'Ecclelia-

ftito deminio.
Craue t la pietra , onde al ba/ìb veloce-

mencc-difcende , -& humiliilìmo fii San Pie-

tro, oi>de cercò lèmpre abbalfarh , e non fò-

lo in vita gettatoli à pie<ii di Chrifto, gli

difse, kxt à me Domine -y ^uiahcmo peccMét

fnmy e non poteiia capite, ciicdall'illefìo

gli kifero lauati i piedi, ma ancora nella

morte teme >c(;me ben nota Sant'Agoltino

,

d'cfìeie troppo honoratocon quella forte di

fupplicio, cheairhorafiflimaua la più in-

fame dituttejC vtìlle efìerecrucirillò col ca-

po in giù , ò'Virtui humilitatit ingenitA , el^

clama bani'Agollinoferm.z 9. de tempore ,

hmorart itiamjuppUcif genere ptr time/eit .

' Suole la pietra feruire per diuidere i cam-
pi , e per termine de* poderi , c<jme li racco-

glie dalle leggi 1.2. 3. ff determino, e da
Gnidio 2. faltorum, e daaltri ritèriti dal-

l'eruditiflìmo Pineda,fopra quel paflo di

Giob al capitolo 5. Cumtaptdiett» regienHm

pa^Htnttmmy e quello cilicio ancora fa San
Pietro i perche fé ben Chriiìo Signor noftro

è padrone dell'vniuerfo, tuttauia faiiellan-

ào del liio regno EccIelìaftico,del quale egli

particolarmente lì pregia, li può dire, che

iìa diltmto con quella pietra , perche tutti

quelli che fotte Tali 4i Piare evntenuti ivnn

fono, ò fìano Gentili', òHerétici, ò Scif-

matici , ò Giudei , tutti parimenti dal Re-
gno di Chrilìo fono efclulì , efierdo verlfli-

malafentcnzadi Sant'Agoltino, che N*»
habebtt Vetitn patrem^ qttt Ecciejiam tultterit

haberematrem. Agefilao dimandato fndd-
ue fi ftendeuano i confini del fio regno, pre-

la vn'arma difl'e , fin doue arriuar poflo con

3titftai ma il nolho Saluatorei chifimile

imanda gli facefle,con più ragione rifpon-

der potrebbe, fin douearriua quella pietra,

di Pietro intendendo, perche egli ha la

chiane di ferrare fiiori , & ammetteic den-

tro, chi gli piace.

E grauida di fuoco la pietra , e percolTa

tnandafcintille; e pieno di fiioco celefte

era SanPietro,ebenlipotèdi hii dire quel-

lo, che fu detto ad Ezechiele 3 DeatfacKt»
t»nmy vtfilicem , (^ -oi adamar.tem , cioè co-

me pietra focaia,e diamante, come diaman-
te, perchepieno d'amor diurno per fé ftcfib,

come pietra focaia , perche l'accendeHa an-

cora neeraltri, talmente che li dice negli
attidegti Apoftoli al capo io. che Adhtic

loqmnte Petra verbah/ic , eAcidi t Sptrittisfa»-'

ftmfttper tmnes ^ qui audiebunt "verbum.

Dalla pietra fcaturifcono talhora fonti-di

acqua , come zuuenne nel ddcrro,e da que-

lla pietra di Pietro non folo acqua di dottri-

na celelle in abbondanza forgeua, ma anco^

ra continui fiumi di lagrime,percheda quel-

l'hora, che mirato da Chriilojiffrtfr *m*~
ti , hcbbc continiu vfanza di piangere

fempte.
Nelle pietre fu fcTÌttaantic3T)iente la di-

lli na legge,& in quella pietra fu fcritial-a

nuoua, il cui primo, e principal capo è quel-

lo, che palesò San Pietro, mentre diHe: Tu
esChriJius JìliHi Dii'vim. In vna pietra fi

nafcofeMosè, per vedere Dio, e da quella

pietra è neceflario , che fia abbrucciato chi

vuole conofcere Dio, perche fuori della

Chiefa non vi è di lui vera cognitionc.

Ne folo è pietra ,ma corallo San Pietro

,

perche fé quello ha gran virtù centra diuer-

ic infermità , e San Pietro l'ha contra tutte;

che perciò negli atti Apoflolici fi legge,che

correuano tutu à portar infermi di varie for

ti à S. Pietro, e fcgueche, f»*r<»^/»»rMr come
da corallo , che baila hauerlo iopra , ò put:

anchcprefente.

il corallo fcuopre i veleni , echi meglio

fi può quello dire, che di S.Pietro, di cui

è proprio fcuoprir tutti i veleni dell' here-

fie? Eradi quello veleno ripieno Simon
Mago , e fiibito fu fcoperto da S. Pietro, che

gli difle , l'i*felle am>iritttdmu.é' obligatiene

wf^HitatH i-idgo tteffo , Et ha lafciato ancora
qudla

Chinen e»

fr* per ca-
po, ticnh^k

Chnpper
P^drt.

Ette, 3 . j,'

Pietro dia.

matte,pie.

tr/tfteAÌ»,

AiloT. IO.

44.

Tenti dui»

It pietrt.

Pietrai in

cui è/c rit-

ta l» ditti»

ni* Le

tAiitlh,i6.

le.

AS.^. ig.

Scueprt è

•veleni

.
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XUtth. XS.

li?.

non tivis

.

j^uefta Tua virtù àriiccefluxiluoij dimaniera mePietro, perche era amante, 6* Carit.u

che non v-è modo migliore per ifciioprire i fom mittit timorem. L'amante, (doi»eiia

veleni deirherefìa^ che l'aurtoriù della S. c^li forfè andare fi-à fé dicendo ) non.èegli

Romana Chiefa, che in ciò non può ciraie, transiormato nella perfona amata ? dunque

e perciò fu detto meritamente d S. Pietro , fé l'amato mio camma fopra deli'acquajl'if-

Ctìtfi' mtt fr;itres tHoi

.

tefl'o pollò far ancor' io. La prefenza del ^''tf» *»

Il corallo è di propria natura tenero,, e mio Signore non è ella calamita del mio tem«dt^

molle, epicgheuole> ma efpofto all'aperto cuore? dunciue ancoraché fofiì nel profonck» merger^t

Cielo fi va indurendole tale fu S.Pietro tao- dclmare jella mi folleuerebbe. Non ha e-

to tenero, che non poteua fentire fauellare glicangiatomccon vna fola parola inpie-

dellaPallìonedi Chriftó , tanto picgheim- tra? ben dunque potrà fare di chrif^allo il

le che vna donnicciiwla loriuolcò,. e gli fé- mare, e perconfequente attoà foftencrmi

.

ce negateli fuoMaeflrojilche tutto pami- Non è egli difcefo dal Cielo in terra per \x

fé il^aluatore, acciochi fi conofcelie, che falutemia? duniuefebeneiofofTinel pro-

la fortezza, che doueua haucre poi, non gli fondo djl mare, eglinon ifdegnerebhe di

era connaturale, ma d^riuata dal Cielo, fcendcrui per liberarmene . Vn'altra volta

conforme al detto, quo*di*fq»e inJu4mini parimenti eflendoin naue con alcuni altri

virtHteex alto . Perciò fi còme prudente ar- Apoltoli ,,efi;orgendo il Redentore nel ii-

chitetto,non fubito, ch*c gettato il tonda- do, non hebbepatienza Pietro, chelanaui-

mento, vi colloca fapra il pelo della fabbri- cella fi actolLalfeà terra , mafubitOjCintafi

ca ,ma lafcia prima, cheli Itabiiifcabene , la.fua yefte , fipofein mare^ & andò prima

perche altrimente, le prima ch'egli fia ben. de.gU altri à litrouar il Saluatore, perche

potato , gli fi addofalfe la fabbrica , efiere più de glioitri l'amaua, onde ben difife Sant"

potrebbe facilmente , che facefie quajché Ambrofio fer 47. Ambulaititinmari Petrm

motiuo,e tutto l'edinciocrollafl'cmapoi- magli dtUfiivne
,
quhmpedibtij , ra\nani entm, bro/io.

che egli è ben afTodato, ficurajnente vi fi pofitw confiJer.ìt Domkmm ^
^ amore eiwi dn*

erge fopra la fabbricaci cofi il iapicnulTimo cìn/s defcenditin m^re , no/i cogtt^it Ubenter

architetto Cclefte potè il fondamento della aqn^vs , (^dumQhnftuKirefptcìt .nonrefbicit

Chiela, quando difie , Tu es Petrut , ma non eiemcntum . |/Ia ecco fhana inuentione di
fubito vi fabbricò fopra ,. perche fuggiunfe, Pietro, che oue gli altri volendo gettarli

(^ftiper h^ntpetram AitficAl>é> EtcUft^m mea j in mire , fé vefHti fono , fi Ipogliaao i Pie-

tro all'iiiconiro ,.-eirendo-j>rur.a Ipogliaro ,

fi vette j ilche egli fece, perche non tanto,

confiderò la ftrada., la quale à trappaflar.

haueua ,.quanto il termine , alqualeperue-

nu" bramatia , e dipendo che non era conue-

neuole ch'egli fi rapprefenralTe auanti à gli-

occhi di Chmlo non veftito 5. no;) fi ciuò di

entrare ncirillcflaguira nel mare. Ne eia.

fij lenza miilero,.perche le vci'ti, come no-
,

tòSaiit'Ageltino,efiracctìg:iedaque}luo- „**' '^•^**

20 d'ilaia . Hu omnibtti -vdut ornamento ve-^
3. trt loATÌi

iSi.

S/tnt' Atj-

Edificherò nel tempo »-}uuenire , perchepre
uide, chedoueua v.xciUjiej e fé aU'hora
vi ^o{^i ftato fopra l'edificio , haurebbe
fcorfo pericolo di cadere . Ma qu.^ndo d-'^pò

la Kcfurettione vide che flaua ben faldo,

c^che ne fé la proua.con dirli tre voice , S/-

mon Is^ìnnii dUtg'.s n^e pitti h'A ? vi fabbricò
fopra ficuranìente 3_e diile , Pa.fcc Agnos-

meos . .

Il corallo è di colóre vermigìio fimboI<»

dcH'amorei echidi.S Pietro più ferue

fu nell'amore di Chr:l>o ? Qiando ài

eruerjte

Quando dalia:, jiifrù, fono fimbolo de' fedeli 3 con ragione ^*
""*

nane lo vide caminante fopra dell'acque, dimque San Pietro fi vcite cntrandoinma- J^'^9-

non hebbe patienza Pietro d''afpjriaiIo, nva re., perche in qnelfamaniera iirspofTibil fia :>.

andò fopra dell'acqua. ch'egiiiifommerga,eirendoch£ in quanta.volle anch'«gli caminanctolopra dell .Jcqu

t^irli incontra, e perciò gli diiTe^ Domine^
ji tu es , iH!?emei,'cnt>>e ad te fupcr ani*it . Ma.
che? nontemiPvetrodifonimergcrti? noiì

fai che le pietie difccndono velocemen-
te; al fondo , con 'orme al detto di Mosè, Oe~
fct/idiiant tn profii^du'?} r^H^fi lApa > e tU noD
ti ricordi, che per detto del tuoMaeltro,
chenonj.ì mentire j.fei pietra.? Fu et Pe~

trui , (^•rfupìr hAncpetrarn sitf)e*ba Eccbfiitn. go akuiio, come quella de g)j Eltri Vefcoiiij^,

aisAmì cheienontemj di.pertlereja vita.,, che ha uno n^-nfiero. della loia natte ucUa^

terni almeno ca perdere la vifta , e la ore- laro Chiela , ::ia per ti:::o j' v.'^iticrfoii ilcn-

ij;u7.3 dci.l' ì:?.ì;« JU;o S tgn©ie . Ma iioii i.c- diiiajv>:oj^u 1joj^oabpracci-ua

:

mi'ir di^e.-

capo nella Ghiefa irgli .'non potreua errare,
^^^pj^^^^

eperciononfilegge"y che quella volia egli
J^^^ ;^^;

cocrei:e pericolo di lommegerli , come 1 al- ^i„r^_,-hi'^

tra . Nefù feuza miff eropaririente,che oac ,-"'*%'" .;,*""

gli altri entro alla barca vennero aliiuoj '^^ cr-^re
egli fé ne venifTeper niezzo d'J mare;, figni-

^^ ^^^^ ^J^
hcandolii dice sanBernardo , che I2 f la au-

'^,-
p '

,

torit^noncT.uilhettSj,.òtcrnrina:adakio- *-* ^'
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S. Gio. Chrifoflomo > vniuer/e terrarum arie

ChrifìusprApofutt. Nel che ben i\ vecle,qu a ri-

to iofie amato, e faiiorito da Chrillo San
Pietro . Impeicioche per fegno di vno im-
menlb amore Cogliono lal^hoia i Rè ccEreni

cifcrn- la metà dei loro rtgnojcolì Alluero

all*amatiflìmaF.fter , & Herode ad Herc-
diade. Ettam

fi
iimidiam ptirtem regni mei

pitierii , m,petrab'n-jìA.^ò. San [Pietro .lù dal

I\è del Cielo datò tutto il ilio regr.o, ch'tgli

accuiilJaio fi haueiia col Tuo pietiofiflìmo

i'nngiie, & [in legno di ciò gli dific : Tibt

Uui/o cUuasre^ni i^oeUium . tt vn'altra vol-

ta gli fece prcr.ders cento cinquanta, tre pe-

fci , nel qiial numero , dice San Gieronimo
cittandj)ne Oppiano , fi contengono tutte le

forti de pefci, è quindi ne raccoglie, che
non vi doueua eflere forte alcuna 3i gente ,

1,3 qua le non fi doucfl'e racchiudere nella re-

tedi Pietro, e riconofcerlo per fupcriore.

Omnia , dice egli , captafunt ah jìpejiolu , (^
nthilrtmATìfit incaptum ^ dum ó^nobites, ^
igncbiies ydiuites y.^ pauperes y (^«mnegtnus

hcminum de rriari huiw ficidt extrabitur ad

fuiuiem. Sia qual marauiglia, che tanta

foile la Signoria , & il-potere deirApoflo-

lo San Pietro , fé \ er amore egli fi era tranf^

formato in Chrifìo ? Efff?frr«',diceSant'

Ambrcfìo nel falmo 118. ,fub Qhrifli nomine

sfttafi'vnui ChrtJJtn ,AC adeo immum Dominus

E ben con ragione poteua dire San Pietre

di effere transformalo, e fatto vnacofaftel-

fa con Chriftoi inipercioche fé pietra è

Chrifto , Fetrd autem erat C JtriJÌMS > ecco che

pietra è parimente Pietro . Tu •vocaberu t a-

phu-ySc fondamento è Chrifto,,talmente che

dice S. Paolo,, Tund*menti*m aitud nemc pò.

ufi ponercy prtter id^^utd pcjiittm eli , quùU tji

ChriFìus /f/j^i .fondamento ancora fùS. Pic-

UO,. Super h.mc petram Adijicaba EcrLefium

meam. Ma nonfiì aì/m^ , perche fu Pifteifa

ccfacon Chrilto. Che più> s'incontra vn
giorno S. Pietro, da Roma partendofi , con
Chiiff o, e tutto pieno di marauigiia , e di

dolcezza ioue vai Signore? gli dice. Ril-

ponde Chrifto: Vado Rcmam tterttm crucifigi,

Vò. per tfferecrucififfovn'ahra volta a Ro-
ma. Ma coiTies'auuerrò qiielto detto del-

h verità fteffa } fiì egli foric ccucifìfl'o nella

propria perfona ? N«n già , ma fi bene in

«quella di Pietro, ma pere he egli, è Pietro

etano vuacoi'a ftelJa, dille ch'egli doueua
eflere crucihfib,, e fu quali come fé detto

ghhauelTe,. tu voJeui giàò Pietro morire

ineca^K quando io fui crurifìflo in Cierufa-

fcmrue> aU^hora però ncn era tem.po, ho-

risi j ciìepoirai cficje cyyci^iTo -mecoj e

perciò ecco ch'io me ne vengo.
Ma più chiara nroua di quefco fS ancora

il raccommandarli la Chiefa ; impei-cioehe

non v'è amicitia al mondo, che arriui à

qHcftofcgnodi fare che all'amico fia comu-
ne la propria fpofa, equefta fola viene ef-

clufa da quella regola generale, Atnucrum
omnia ccmmunia-y onde racconta Sant'Ago-

ftino nelle l'ile confefììoni , che haucndo egli

con alcuni altri fioi compagni , e caiiiruni

amici determinato di viutr comunemente
inliemc , vna Ibi cola tu , che dilhirbò quef-

to gradito configlio, cioè l'hauere alcuni

di loro moglie. Ma ecco Chrifco Signor liu-

ftro, chehauendofi acquiftata col prezzo

del fuoproprio fangue vna bclliiTima > &
amntiflnnalpofa, cioè la Chiefa , la confi-

da ad ogni modo à Pietro, non tanto come
ad amico, quantocome a quegli > che era-

vnacofa ftelfa Irto , ne folo la ip»>fa gli rac-^

comanda , ma gii fa comune il Ietto , che fu

la croce,, letto veraniente tanto ftretto , che

non può capire due ,.cune quello>di cui dif-

fe Ifaia Profeta . Ceangufìatm/. efi firatum ,.

tt^ vt alter decidati perche anche di quello

li diffe nelle Camici. Lelìniu4 notler fl.u^'

diu, , e vien chiamato letticuiclo , per la

piccioiezza ,.ad ogni modo e Chrilto,e Pie-

tro vi capifcono bene inlicme fenza cadérne

alciino,perchenonfcjnodue, ma vna fola

perfona , letto tanto caro à Chnlto, che no-

ta Sant'Amijrofio, ch'egli liberalifTiHio di-

tutte le coiejnclPhora della fua morte donò
ilParadifb al Ladrone, levettià fbldati,,

la Madre àGiouanni , laa la croce non la

volle dar' altrui , e benché i Giudei cercai^

ftro ch'egli fcendefle di croce, non volle la-

fci-arla , e pur quella fé comune à 1- letro».

Comune gii ta parimente h dote della fpo-

fi ,chelonoiteforide'fiioi meriti^ de' qua-

li Pietro ha la chiane, Tt^bidaja danti ngnt

L-ce4crttm . Comune il pefodell'clfcr Padre?

e capo di famiglia , e perciò e d'auuertire j-

che era coftiime nella Giudea, che folo i

i-'adri di famiglia pagauano vn danaroper
tributo all'Imperatore, e perciò i rifcotito-

ri dimandarono à difccpolr, le il Maeftro.

loro pagana quello ti;ibuto,non fecero men-
Clone , ne querela de gli aitrr, perche elTe.*»-

dohgli difamiglia, non doueuano pagare
nulla. Hora fé bene ChrJlto Signoc naS-

tro non era tenuto à pagare quello tribu-

to , luttauia per non eflere occafone ^di

fcandalovoUe pagarlo, e coli dilTe a Pie-

tro, che andallc a pelcare, e prendclTc

quel danaro, che ritroiiercbbe nella bocca
del} rimopefcfda luipefcato, et.on quel-

lo pagaife il wlbiuo per lui i e per fé . Ahd©
rietroji,

non ctmt*^

rie fra ^
A/ns(f

Ltftc dell^
crocef>'ito

comune vii"

Pietro.

ifa.iZ.zo.'-

h'iatth iS,

Vietro ex»

pe di fami
glia.

Mal. 6.1^,



TertApoBoloSan Pietn, Di/corfo 1IL 4fj

AS. Paolo

perche non
€AtO H cam

Virche àS.

do. Butt.

fsrcht tìi

Croce ed
tHpo À àAJ

Pictro,percò,eritrouè nella lx)cc<dclpelle

vn danaro, che vilewa <fciiedr^mme,r'balt'»-

uà à pagare perdile, e (^licito- diede ;à ri-

fcotitorijn noiiK;' di ci^bwta parie ^ ep^. ^^
fiioKtaertro. Macomeperfe? non-cra>^gIi

'

diiccpolo come gli altri? non toccaiia al ca-

po folamen:c il pagar'] f tributo ? Come
dunque lo paga Pietro, che non è capo?An-
zi sii dico io, perche anche quefta dignità

cìi capo volle Chriflo comunicare a S-Pie-

tio, & accioche non fé ne dubitafle, volle,

che pagafle il tributo,che i capi di famiglia

pagare doueuano . Come anche non fiìren-

k'.a"mirtero, che fofle tagliato il capoaS.
Paolo, perche eflendo egli grandifTimo Apo.
ftofo , e compagno di S. Pietro , accioche
alcuno non credefle > ch'egli hauefle la di-

gnità di capo, lo fé fenza capo rimanere,
conieancheauuenneàSan Gio. Rattiila per
confonderei Giudei,. cheperMeflìa, eca-
polo voleuano, che perciò egli 'ììq{%o dille

fauellandodcl Saluatore ,. lllHm opirtet cre-

scere ,me uMirnminm , alludendocome dice

S. Agoilino alla morte di ciallheduno di
loro , perche , Hit ,cioc Chrifto , Creuif in

Criéce.lfìeyóoè^ìnGio. }^attifta,.a^fs di-

jniììitms efl , ilche dire parimente ^^otreb-
bc di San Pietro, edibanPaoIo» Fùdun-
que anche San Pietro capo , ma capo in cer-

2a,e perciò crucififìb col capo a baflojChri-

ftocipo incielo, e perciò pofto in croce

coJ capo, in alto. Col capo à bafloS. Pietro

per lignificare, che l'efTere fuperiore nella

Chiela di Dio, non è akro,clie farli fo^get-

ro,e miniflro di tutti , come ben dille ii SzU
UztOXt y. M iter mt er "vcs fit omnium mtrufier ^

cqI capo à bailo ^ di donde folleneua s.\. le al--

tre'niembra i ma n«n p©«ua in loro influi-

re ,p«rche,l'mfiuÌKegratia-nelle membra , e
proprio di Chrifto Signor noltro. Col capo,
«Me Chnltottneiia i piedi, perci^non può
eflcTÌ.gHaIuifuperiori,cijia CftrifTononfi
rende inferiore , e fuddito . Col capo à ba{^
fo, perche efsendo Chrillo nel .letto] della
Croce, e bramando Pietrodi ftàruicol fuo
Si"nore,difsc, fé noapofio capire nella par-
tedifopra, non importa, mi accommodc-
lò da piedi,& iui li pofe . Col capo a bafso,
e riuolto insù,per poter contemplare como-
damente, non, tanto dirò il Cielo , quanto
il yoko del Saluatore pendente anch'egli
in croce , e col capo pendente^ e rit^uardan-
tealballb, li che efsendo la croce il vero
noltro propitiatorio ,. oue ci furono rimelse
le noftre colpe, raisembrami Chrifto Si-

gnor nollro,e San Pietroquei due Serafini ,

j quali li rifguardauano , & erano da lati

del Propitialorio ,. che fé quelli cantatiano
à vicenda, S^znctus . Sancliés y Sanffus , Ecco
quelli due Serafini amoroli , che infieme lì

lodano per Santi. E chiamato Santo Chri-
fto da San Pietro , mentre che dice, Tm es

Chrijlus fiUus Dei vitti y e richiamato Santo
da Chriilo Pietro, mentre elle li vien rifpo-

fto , Beattis es Simon B^rionn , fi che efsendo
Pietro ancora viuo fu cauonizato dal Som-
mo Pontefice Ch-rillo, e perciò non è ma-
rauiglia, fé leggiamo che San Maicodedi»
còin Alefsandria vna Chiefa a San Pietro
viuente, come diceilBaronio nel tom. i. &
vn'altra gliene erefse nella Francia S. Sabi-
niano martire , come riferifce il Livàno He!
cap. 14. di S. Mais.

Vietrecxnt

niz^ato d*
Qhrifio m
vita»

^lAC^
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FIACCOLA.
Imprefa /il^tjma )pr l'A^oJlolo San Ta&h

^i^Mga luce adorna ^ e di "voract^,

Ardor accefa ^ m vn arde ^ e lampe^ta
2)^/ Sol emula altera. y e gentil face ,

£ nel fuo proprio ardor , pereh'altri "vego-ia

JSfuUa curando il proprio ben ^ fi sface •

J^da l'alta tua virtù già non pare(i(iia^,

O dottor de le genti , e 'vie maggiore

]Eh la tua luce 3 ei tuo celejle ard<?re o.

SifcarjA.



n*erUpoHolo San Paofo * Dijcorfò I. iir

ehi Cd/a

Di/corfo primo[opra il corpo deU
riwpre/a .

N O folo^ma compoflo di

molte foltanze, e il cor-

po di oiiefla Imprcfa ,

peiciocne altra foltanza

e il torchio,altra la fiam-

ma , e nel torchio , altra

cola è lacera, altra è il

lucignolo > e la fiamma
anch'efìa non èfoftanza femplice, ma com-
polla di fumo , e di fuoco, emendo ella non

flruita , e fenza efscre da lui djucraca,U nii-

tvifca,c quantunque pofsa creder alcuno

che non vi debba cfsere difficoltà in darU

fentenza per la parte negatiua , non vi man-

cano luttauia autori graui, efpericnza , e ra-

gioni per l'altra parte i in prima il gran

Padre , S. Agoftinoparue di quello parete

ne* Tuoi dottf(fimi Ubri della città diDio nel

cap. 4. del libro u. e fi vale pej; argomento

dell'efempiodel monte Etna , il quale ben-

ché continuamente arda , non però mai è

venuto meno . Vtevffitni , funt , dice egli

,

StctitA montes .qui ttint» dtttturnitatt tempo,

ris , atqui vefiiftatis , -ufque mine ,
é" à»inceps

aluo , come dicono i 1-iIoioh , che fumo fiamtnis njitt» t .«tque integri perfetierant, fa-

accefo , iir jhìi animato . Gran campo dun- tis imenei tejiesjunt ,
ejuoiinoi omne, quod ar-

queci farebbe di ragionare, fé tutte quefle da Abfumxnr . Vn'altro efempio apporta

•cofe voltlim.o noi minutaimcnte confidc

rare e r articolarmente molte oueltjoni H-

lofoficne far h potrtbbono intorno alla

£t Mitre fiamma , come farebbe a dire, s'ellafia vn
compofio dr<iuecorpi , ò puredi foftanza

,

élHtjttcn$

dtid.

S. Aeofìinc nel cap <5. della pietra chiama-

ta Asheilo vote greca , che iignifica incom-

buliibile di cui fi dice, che vna volta accefa

ncnmais'elUngue, edi lei colino nel cap.

II. ragiona j^sle/ius lapis ferri colere acce»

e di accidenti, fé di due corpi, cioè di fumo, fus fe.vel,ixtingninonpoteft , ideique in funis
"" « • ^- n ,- idolorum , tum in /epuUhris ctllocatum enm

fcriptorestradtdne , "v't tèi pttpi tuo arderei ìQ

riftefsoconfcfsa Plinio nel cap- io dcllib.

37 AriOotelcanch'cglinclcap 55 a* admi-

randicaudtdcfjtùus riterifce in vn hiogo chia

mito Pltecufa ritrouaifi fi oco à mar-aui-

glia caldo,& ad ogni modo non abbriiccia-

re, e fìmit;liantecofa racconta do. Diaco-

no nella vua'dib.hicoiao in Metodio nel

e di fuoco, come quefiipofìanoftare inlìe

• me e penetrarli relPifi-efìo li;ogo, e fedi fo-

llanza , edi ac<idente,tcmecf]lr polfa ac-

cidente il fi;oco, «.he è vno de' quattro ele-

menti. C^aldipùl.va la cagione , che la

fiamma in altoakenda , fé ciò habbia dal

fùoc*, il quale voli alla fiia sfera lòtto al

<oncai!o della luna , ò pure il fuoco ciò rice-

lia dalfim.o, che in altolale> ccmeall'in-

controiìt' carboni con loro di fceiìde, fé per principio con quelfe parole , tiì pe*ies xr-

propria natura il fuoco habbia bilogno di bem Pateram lyci* qutdarti lorus campeìJriSjqut

alur.enio,cdimateriaeitrinfeca, incuis'ap titm per noBem qu^iji fetrmi^ fotnux tgntte-

poggi,come apprefìòdi noifemprcli vede, rrtam vaporar flamtnam , cmut naturn dtci-

«utro ciò gli conuenga per efferc egli fiiora tur e(ff,v: fiquis expertentiA cauf» mannus trc-

Gtlla fua sLra,nella quale efl'endo,nonhab- pins admcmerit , ardorem qutdem fentit , fed

Ragioni /
la patt: ,

che fi^et'-

ma,
DeTÌ0.t>ei

li^.it e 4.

Efempio

dsimcntl

EtK».

DtUa pif-

tra Albe"

fio

Scun» r.

Jriffctcté

de adm.au
dit.c.}^.

Tttoco che

no aàffrhg-

ìoannes

Diac in vi

taS, Hictm

iai

.

bla bilbgno di alimento, ne di altra mate
rhjCoine che ne anche abbrucci,e rifplenda.

Quelli , & altri Imih queliti fil&foHci, e cii-

rioi.farfi potrebbero con l'occaiìonedella

fiamma, ma oltre allVllere troppo fottili,

e

fcolaitKÌ,pcrhauerli anche noi nelle noftre

nuliam patìtur adujiionem . Maggior mara-

uiglia ancor.i racconta Marco Polo nelle

r cìationi de' fiioi viaggi nel cap.zS. del lib.

I. cioèchein vn cerio piano chiamato di

Pamor nel paefj del gran Cham, per la for-

za del freddo fopra modo grande, il fuoco

difputationi,che(lampatehabbiamolopra perdelafiia virtù, di maniera che ne riluce,

i libri della Generatione , e corruttione di come fa altroue, né può cuocer alcuna cofa.

Arinotele , pienamente per quanto com- Vn'altra efperienza più vicina diluogo:,

portauano le deboli forze dell'ingegno no- e di tempo habbiamo, & è, che in alcimi fe-

ltro, di già fpicgatc, e particolarmente mol- polchri antichi di nuouo aperti, ritrouate

toà lungo prouatoefser mera fintione, ciò fi lono lucerne accefe, che molte centinaia >

M. PaoU
cap. li,

C^hs nor%

riluce <>

X
Stfucco

fl>ttue ria-

ti'rtiiirer}'-

ti rttreHnr

fipojf^.

•che fi dice della sfera dei fuoco,fotto al con-
cauo della Luna,là rimettendo i lettori cu-

liofi di quelèe cole, qiu palseremo ad altro.

Etin prima è dubbio degno di eisere con
fiedrato,emoltoa propofito nolho, fc fa-

cce altra materia ritrouar ii pofsa , che el-

iejìdointiammata non fi confinimi, e man-
tenendo il fnece > da quello perù non fia di-

eforfeanchemigliaia d'anni , enecefsario

confelsare che habbiano mantenuto il fuo-

co, di vno di quefH rende teftimonianzi

Ludouico Viues nel comm. del cap.^f. del

lib. i I . di di S. Agortino con quefte parole.

En*tum ejl fepulchrttm memoria patrum.tn quo

Ardebat lucerna condita ibi , vt ex infcriptione

HffarebatfupertBHlUJiffmm té* ^Hingsn^àf$raU

*n»nm

Viues itt

cap. 6. iiùr

ZI. df C-!.

Mir»



i8S Lihrofecondo Fiaccdaltfìprefh Vii,

Luetrra

ttrdeiìte se

za ntttri-

niente,

4
Tttoco di

Cinepro

snnum., e*qU4 tfitA éxtmpU , njf contreBati

^Aptii efl , inttr Mdmatas tnanusfrieata , in te-

nnisftmttm abijtpulutrem.L'ìiìcii^oquìfi e (Ter

-inteiuenuto in vn fepolcro à Padv>ua*, rifeii-

fce Pietro Appiano nel fiio iib. detto /«-

Jcript'tonts orbis ciuto dal Rufcelli nell'Ini-

prefa delMaichefe del Vafto,che è il Tem-
piodi GiunoneLacinia jilquale ancora ad-

duce altri efempi di fimili lucerne infepol-

ture antiche, al che fi afta ciò, chedice S.

Agoftino nel capo «f.fopra citato, che nel

Tempio di Venere fi confèruaua *vna .llmik*

lucerna, che Tempre ardeua , quancuni^iic

non vi (i aggiiingeiTe nutrimento

.

Poflbnò auuerarfi qnefte efperienze con

quell'altra de' carboni della radice del Gi-
Kitnepro

nep^-o ^olto al mancar della Luna , {il quale
qn*nto p ^ conferua accefo pervn'anno intiero , e
ccnjerm

. n^QJ^Q p^^^ ancora da chi sa ben cullodirlo

,

S0le man.
g da quella del Tale, ilqaalc pollo nell'olio

uenele lu-
delle lucerne, fa ch'egli duri molto più,che

terne. non farebbe fenza quello.

.^. ^ Con ragioni ancora fi sforza di prouare
Fa^tcnt co

l'iftcfla opinione il Rufcelli nel luogo fopra

L'^TT'^
allegatOilaJprimachenon effendo altro la

* 'PS" ' ìs a tur a , che efecutrice del voler diuino , &
à quello non vi eflendo alcuna cofa diffici-

le, ne anche a quella deuedirfi alcun effet-

to impoijibile, ogni v-olta che Dio 'voglia

.

Onde molte cofeveggiamofarfi dalla Na-
tura , le quali confiderate , e mifuratecon le

regole della filofofia fi giudicherebbe im-

pclfibili

.

Appreffo, è cofa chiara riti-ouarfi vna pie

tra detta Amianto, &Asbefto, la quale fi

fila, e della quale fi fanno tele, e touaglie,

elle pofte nel frioco fi purificano, e non fi

;fy^,--„^^ abbruciano, di quefla materia dimque far

che Arde ^ P°*''^ ^^ lucignolo, che ardendo non fi

(en-rn em. confumcrà mai , fi che di due cole , che fi ri-

fumkrfi. chiedono ad vna perpetua lucerna, di ^ià

Lucerna vna ne habbiamo,che è il lucignolo, l'ahta

perpetu/t co P^^ ^ l'olio, ma fe quello firitroua , perche

me pttreb' non diremo noi, che ritrouar fi polla anco-

ie/arà, .raqueflo ? qua-ndo mai altro nonfi foflc,

non fi potrebbe egli da quefio linocauar

olio, ò liquore per via didiftillatione?que-
'• flodiinque ritenendo la proprietà della Ina

origine non fi potrebbe conlumaredal fito-

.co,"e cofi fatta farebbe la lucerna perpetua .

7 Di pili , è cofa certa che il fumo il quale

Turno ma. lì cagiona da alcuna cofa abbrucciata , può

lermdifuo <t:fi"ere di nuouo materia di fiioco , che per-

cot <iò tal'hora fi accendono i camini,^ il fuo-

co fi apprende al fumo , che rimane atta-

cato alle caldaie, fejdunque fi accomoderà
vna lucerna copertainguifa, cheilfumodi

.
ki ritorni à ca4ci;c nel vafo» «uc eUa arde:»

e quello fumo fia tale , che pòfia comiertU'-

fi in olio, il chenonèdiiTìcileacicdcre,*fi
potrà dire , che quefta tal lucerna fia perpe-

t«a , pofciache l' olio fi cangerà in fumo , &
ij fumodinuouom olio

.

Si conferma ciò con l'efempiodeiracoHa
vita , da Ciri efce , effendo abbrucciata , vna
cfalatione molto lottile, ma faciliffima an-

cora ari accenderfi , come fi potrà vedere in

quella efperienza . Prenda fi Ai tal acqua
ben fatta , e poflalain vn vaio di vetro,ò di

metallo, fé le dia il fuoco con vna candela.,

chefubito fi accenderà in fiamma,& all'ho-

ramettafi in qualche armano ben chiufo,

€ fpatiofo j ouc polla ardere lenza fuffocar-

li,ma non perciò vfcirdali'armaii<). Il che
fatto dopò^ qualche hora apra detto arma-
rio , in cui non vedrà cqfa alcuna , & fuhito

vi ponga dentro vna candela accefa , che
fcorgerà accenderfi vna fiamma in quell'-

aere dentro all'armario, di CUI farà mate-
ria quell'eshalatione, che vfci dall'acqua

vita Rinfiammata j cofi dunque difcorrc in

, quel luogo con acutezza il Rufcelli

.

Simon Maiolo nel colloquio ii. de' fuoi

giorni canicolari vn'akra ragione affcgna

di quefli fiiochi perpetui , & è, perche fé be«

ne xl fuoco abbruccia , per elfer quella llu

proprietà naturale , non confmna però tal

volta .inipcditodal freddo, e dalPhumido.,
cheglifòprauienepariicolarméte dall'aria

che lo circonda, enei quale, come dice Aui-

cenna , effendo il fiioco molto raro , può en-

trare, e pcneti-arefrà le parti di lui, e dall'-

ifleffa opinione dice , che fia Bartolomeo
Sibilla Monop«litano Teologo.

Io con tutto ciò fon di contrario parere,

e flinio , che fia impoffibile natmalraente

,

che li dia vn tal fuoco, ò lucerna perpetua,

òche alcuna cofa per lungo fpatiodi tem-
po fi abbruci,enonfi confinni. In prima per

quella regola generale de' Filofwfì , che
tutto ciò,che è generabile, è parimente cor-

ruttibile , onde effendo chiaro, che quello

fuoco li genera , è ncceffario il dire, cJie pa-
nmeate fi corrompa . Dirai , fi può corrom-
pere per luolenza eftrinfeca , ma ciò non
baita , perche ne feguirebbe , che quel com-
poflopotefle veramente efiere immortale ,

e per accidente folo, il quale fàcilmente po-
trebbe impedirfì, corruttibile, la doue fi co-

me facilmentefi genera, cofi fàcilmente an-

cora deue corromperfi. Si confern)a , che
non vièalcunmifto, il quale non fia coi>

xutcibile fiiori del fuoco, molto più dunque
farà tale effendo dal fuoco , che non gli può
clfere fc non di danno, circondato , e pof^

fcduto; lafciodidire, che vogliono quelli

co'

Opintene

di Simon

Maifflo •

Bart. Siiti

Udtc. i.c.

39.4.3.5.

9
pareri del»

l'AHUte .

Ciò che^

gener^hile»

e parimen-

ti ccrrHtti

ifiU.

1



"^errjpoftolo San Paolo. T^ìjtorfoh

TO

L'huovia

ft'che tnor

II

Ciò che
fi

abbrucia ,

& ccofHma

fuoco n^n

fuojiar fen

Z;4 nutri-

mento ,

do che ni*

tn 'ce
fi

firu^^e .

JDifpofitio-

9t del fuo-

co contra-

tta ad ognt

mifia^

co**qiiaK difpiitiainojne anciie per violenza

eflrinfecapotéi-li eitinguae coli diceno del

fa pietra Asbeflo.

Apprcflu la ragione perche l'huomo fa
mortai;; dicono tutti non edere alerà , fuor-

ché l'eflere egli compofto di |elementi , e

Earti contrarie, e di contrarie qualità im-
:buo. Maquaifi voglia cola acceia. è pa-

rimente all'iitelìe concrarieià fotropofta ;

prima per etìer corpo milto , e conilqiiente-

mente compolto di contrari elementi ;

poi per hauer in fé il tuoto , ilqnale nea
può non elì'er contrario àqualfi voglia mi-

lle, in cui di neceflìtà fono le quaìnà pri-

me, cioè elementari contemperate, e non in

fomnio gradojcome fono il calore, e la feci

te nel fuoco, dunque non meno deli'huonjo

eiler deue corruttibile <,,

Di più ò fra quel fuoco, e quel corpo mi-
floli darebbe attiene, ònon , fé attianefì

concede , dunque anche paflìone , e per con-
fe<{utnte coruttione , fé \\ nega , come fi po-
trà dire , che quella tal coù abbrucci? come
il fuoco,eh- di fua propria natura è attiuiffi-

mo potrà llar otiol'o ? come nejpotrà forger

la Hammala quale prduppone neceflaria-

menieil fumo, li come quello la rifolutio-

ne di qualche materia , che in lui fi con-
ueita ?

Irt oltre, ò vogliamo dire,cheneceflaria-

mente habbiail fuoco dibifogno di cótinuo
nutrimento, ò nò ,.fé non n'ha di bifogno ,

perche dunque finitele legna, fieftingue?

perche non i: conlerua folo nell'aria ? maf-
iiman en:e le jucia iia calda , e quello non
habbia alcuno contrario , che lo poffa di-

ftruggerc? ou-to perche non fìpuò confer»

uariicontinuaineniene*metali, '& in altre

materie limili ? Ma le ne ha dibilogno, dun-
que è di neceChtà , che confimi quel corpo ,

incui liritiuua , non potendo alcuna cofa

elVer' nutrimento d'vifaltra fnza perdere il

fuu proprio eHere.

Aggiungi , che le diffioftieni del fuoco ,

che lono calore, e liceità in fommograd© ,

non polionoelfeie conformi alla natura-di
alcun uiiito y\\ quale hauer deue le qualità

temperate , accioche le forme de gl'i altri

elementi >òtorma!mente ^ ò virtualmente
polfano in lui confcruarri j hor non efìcndo
quelle dif^joiitioni conforme , è neceirano,
che fra di loro combattano, &, al combat-
timento ne fe2;ua la vittoria di vna parte, e

ia pcrilita,'e deihuttione dell'altra, non po-
tranno ancora la forma del fioco, e quell'-

altra forma ftì^lantialc del inillo hauer am-
bidue proporaonata , e connaturale mate-
ria j ma vnadiiwQ^ii lù da eiTeie contra

n

montili.

natura, e per confeqtienza per poco tempo j

cllendoche NuUum violentum durabile.

Si aggiunge, che al fuoco è naturale il fa-

lir in alio,come per efperienza fi vede,'dun-
que lo dar fermo qui a baflb in vna mate-
ria, farà cofa a lui violenta , e per la ragion
detta nel pafl'ato argomento ne feguirà, TtioroflH

che non poHa ciò durare lungo tempo , ma ^^Jf" ^"*

ò ch'egli in alto faglia, oche fi corrompa, e vultn^ .

fc à quello dirai, ch"c pure fi mantiene in ter-

ra contin^iamente il )i\\oco ,.con aggiunger-
iii fempre legna, rifponderò, che qi"iel fuoco
continuamente fi genera di nuouo , cor-

rompendofi il precèdente,onde verainente ^**°co »<"»

non è l'illeUo, che molto tempo duri , come * l'ifiejfofe

nelcafo,dicuidifputiamo, fiprefupponei l^nfaru

perche altrimente, ie nuouo fuoco fi gene-
rafie , confelfar bifognerebbe,che akun'aU
tra cofa H corrompeiTc , non fi facendo, con-
forme alla regola di Arillotele da gli altri

Filofotì apprOuata , generatione fenza cor-

ruttione •

Più auanti, ne feguirebbe ancora poterfi ***
^

ritrouar rimedio, e'mezzo di render l*huo- ^^**'^""> "•

mo immortale. Percioche più vorace è jl ^"^ render

fnoco,.chenonèilcalornoftronatiirale>fe fi
»»furaU

dunque materia fi ritroua, la quale mantie- "'^"f* '"*•

neilfiioco, e non fi confuma, più facilco-

fa farà ritrouar cibo, che fenza confumariì
confèrui il calor naturale , il quale ricenen-

do da lui fufficiente nutrimento ,. non hauti
occalionedipafcerfi delPhumido radicale»,

e, per confeguente l'hiiomo farà immorta-
le, e le mi dirai , che ciò appunto face- . % • ..j

uà l'albero, della vJta , rifponderò , che
»'"'^ *"*

cioegli race'ia per virtù lopranattirale, ne
con tutto ciò naurehbe egli in perpetuo
conlerua:o l'hav-mo in quello flato , per-

che dopò vn certo tempo daDio determi-
nato, farebbe l'huomo flato trasferito in
Cielo , e fatto gloriofo , come fperia-

mo di eflere hora dopò Pvniuerfalc re-

furrettione .

Si può ancora confermare quella' opinio-

ne- con Jl'auttorità infalhbilé della Sacra

fcrittura ^ Perche ne' Prou. al 3 ofi dice,che
p^^^jo. i £.

igntsnunqitam divit fttfjicii .cioc^kmyrc di-
p^g^f, non.

U'.-ra'j non mai è fatio , femprexichiede nuo- ^^j^^
r^^^

^

no alimento . Mas'egli hauelfe vna tal ma-
teria, incui fenza diaorarla., fi conf'ruafsej»

all'hòrae^^li ^\xth\>z Sufficit , farel^be fatio :>

e non richiederebbe altro alimento i e San

Pietro nella fua cpiltola 1 alcap.3 djcechs

dal fuoco, ehe precederà ilgiorno del.giu»

diciojil Cielo, egli elementi f».ranno con- A^cW^yi*
fumati, con tutte le altre cole, che faranno là-ahlmu-

ÌOì^xà\,i.ltxxz.<ZatU »uttm -yqmnMnc funt,^ ciato 4aL
jiiTA eedim.vubt Jffo^yif^unt^igm rtftfuatt »:» fnank-,

albero dei"

ì6



iS ^ Lihrò feconio FtaccoU Impnfui VlL

ti?

^9taa oggid*

J^echi int-

imeniiJ U*

farte*

: ]^u dei tni-

dhm Ju-iicif, e poco più a baisoj Adueniei

Mtitem liiiS (ti titini vt fur , in quo Cult magno
impetu nanjìent.elementit vero cAUntfi/lutntur

terra auttw ,(if> qUi tn ip/* funt opera , exu»

tintur , e di nuouo apprefso per torcene oi;ni

«iuhbic } proptrantes tn adue»iHm diet < omtni

,

ftr qui/n Cceii urUentts ftinentHr ,^ eUmenta
tgnts ardore tabe/cent .

£ i'c bene dk ii potrebbe , che ciò auuerrà

fer virtù diuna lopranatiiralc;, e nondime-
no più p'obabi le ^ che efscndo coiiiime di

Lio,ai Valeri, deileforzenatiirali delle cau-
fefecondc, lutiu ciò i:a per accadere per

\irtùiiatur'aiedcll*iiier$oiiiocOj,e percwn-
feouenre , che cofa non vi lìa fra le corpo.
jce,chc alk forza del lui»co reiifter polsa

.

L'clpcnenza ancora fauoriHe qucfla opi-

nione , peiche oggid non li vede alcuno di
tjuelii iuochimaràuigliofi, che arda, e nò
w.confiimiaoe è crcdrbile^che le vi fol'se i Pren
.4:ipi,à i^uali fono portate tutte le più rare

>cofe del mondo>non l*hauefserojparticolar-

mentc, fé, come dice Phnio, nell'Arcadia,
che non è paefe molto lontano , quefta pie-

tra iìritroualie, la quale vna volta accefa

non fi eitingiie mai j e domanderei io volen-
tieri, fc alcuna di queltepietre, è mai Hata
accefa, lencgano.dunque non li può fapere,

che fia meitiuguibde il fuoco , fé atfermano
che uuol dire , che oggi ancora non dura
quefto incendio?è forza dunque, che confef-
Inueùerli elùnco.

Knnane hura, che rifpondiamo alle ra-

gioni della contraria opinione, ilche nen ci

lari diiHcile Primieramente dunque all'au-

torità di S.Agcftino rifpondo, ch'egli argo-
mentaua contra i Gen.ili, i quali non vole-

uan credere , che nell'infèrno potefsevo i

corpi elscrabbrucciaa, e non confumati, e

perciò li V j tic delle cole tre^iute da loro,per

vincerli cun le proprie armi , le quali an-
corché in iè ftdse n^^n fofsero fude , e ferme^,

pure forza haiieuano contro di iorw,cu2 per
tali le teneiiano . i\on importa dunque à

Sani.*Agoitino,chegliefeinpi4c'iuochi per-
petui liaiio verijiie lii ciòeglilicura,magli
balia , che per veri iìanofunati da Gentili,

argomentando, come fi fuol dire nelle Icuo-
Je, ad hominei/i .

All'efeuipio del monteEtn3,e fi limili ri-

dondo, ne per^^ecui efscreiiUefti fuochi cel^

iando talhora molu anni , come per efpe-

yicnza h sa , ne la loro maceria conferaariì

incorrotta , come ben dimoftrano le ceneri

4a quei mon i ngecuce , e le bocche perdo-
te elee il fuoco, che coni umanduii la mace-
5Ìa,femjreh fanno più g/andi, eie dirai, co

ir
Dell» pre^

legn$ delP

ladtt ck9

ncn
fi pH»

efitnguere .

All'autori

rifponderò , che ouero vi fono nelle vifcere

di lui miniere di follò , che «li fomminilka-
no nuoua materia al fuoco, o che la grandez
za del monte è tanta , che non tutto ancora
hi potuto diuorarloje fé ben di fiiori par che
mantenga l'ilfefla forma , e grandezza , di

dentro, però ha moltiflìinecauerne fatte dal
fuoco, e la fua cima Itefla è più baffa di quel
lo che non era prima,comene fan fede telèi-

moni di veduta riferiti da noi nell'lmprefa
di quello monte.

ÀJ fecondo efempio della pietra ineffin-

guil>ile jnell*vltimo ari^oment» per la no-

ìtraopinionegià fi è riipollo , e dimoftra- *f*^i^t^*

tociòefrereimpofllbile,ne forfè altro dir

vollero i primi autori, che ciò raccontaro-

noj fuorché il fuoco, che inquelU pietra fi

accende elfere tanto tenace, che non fi può
eltinguerecon eltrinfeca forza , fin che l'i-

fteifa pietra non è del tutto confumniata ,

il che di vn legno i cheiiritroua nell'Indie

Occidentali atfermano quelli , che vi fono
ftati,e rifcrifce :>imon Maiolo colloq. i i . &
XX. e Pietro Meflìa nella lua felua p. 5.C3p.

x6- Quello poi, che dice Ariltotele de adtni-.

randts auditiontifus y li potrebbe facilmente

negare , perche fi sà che l'ilfelfo Aritìotele , -f
"'**"'''"

quelle cole non lifèrifce per vere, ma folo '" 'y •^'*t

per vdite. Si può etiandio ci] orre ,che quei i***'"'

fuoco non abbruci le ccfe eirinlecamente

appolieli , nu n«n gii , che non co^f;mi la.

materia inciu e-U ìì ntroua , fé pur vera-

mente t fucco , e l'ilttiia iifj:olla darli puà
all'efpeiien-ia di Oio Liatoin.,e^uò ,ueita

«rfetto nafctie dalla rarità delf.i niateria,

in cui 1: ritrvjua ^ud fuv^co,|,v.ii.hefi rruua

tutto gionivj , che molto pù aLbruccia iuo-

co in legno, ò in carbone, clic fuoco di liap-

pa , ò di paglia, e 'lUellotoiibdicuiiautlla-

no quelli aucoii altro non era, che rara esha

latione accefa .

Del fuoco ricordato da M. Paolo , di-

co, che s'egli non ri luceua, & aideuacller

doueuadi[.into, o immaginato, ne io per

me iaprei indouinare , come conolceflcro

ch'egli era vero fuoco > poiché ne gli oc-

chi, ne il tatto lo giiKticauaiioperiale. Mi
forte eoli non nicgai quel fuoco, luce, e ca-

lore arfatto, mani quello grado folo , che
fra di noi fi vede,il chedeuenafcerenon dal

fieddo, come dice egli , perche dal freddo,

come può egli clfer impedita laluce?ma fi

bene dalla materia , nella qualeegli fi riiro-

uaua , e ch^ dcue neceliariamente tffcre ab-

brucciavada lui, altrimente non fi potrebbe

accender fuoco in quei paefi

.

All'efperieiua delle lucerne ritrouate nel All'e/ptriS

k fepoliure aiiache moUe cofè dir li pò- yt deUe-ia

web-

Al dm» di



atmt ture

u^te ne'fe-

foUhri .

PerTAfeHolo San ^aolo. Di/c. li i$t

i baceidoti ai Baal mzptutno di nouc tut-

te le cofe offerte al loro Dio, e poi tiauano

ad intendere a 1 popolo, che l'idolo era quel

lo, che duioraua il tutto.

A i|UelIe efperienze , che prouano il fuo-

trebbeiOjS: in prima afferma il Rufcelh nel

l'tftefl'o luogo Ibpra citato poterli entro al-

le fepolturedirporie vna lucerna in j^uila ,

che le hjne e Tpenta, ali 'aprir però deìla l"e-

polcura, & ali'ciler toccata dall'aria uno

Lucerna di

Venere .

come ine

{iingutifile

iia,fubitaincnceii accendej& inle^na anco- copoicrficonlcruar per molto tempo, lèn-

za negarle, (i rifponde, nonperciòfeginr-

ncjchepcfla mantenerli ftmpre, ne u'.cno

per grandiflimo ipatiw di tempo , li come
malamence li atgomeniertbbe dal poter

l'huomo viuere molti anni, ch'egli poteflc

non morir mai , ò arriuar alle migliaia

d'anni .

Alla prima ragione del Rufcelli rilpcn-

òo , la Natura in guanto inftromento di

Dio , potere quclta, e maggior cola, ma qui

di lei rauelliamo fecondo le Tue forze, e non

nakollo vi accendere il lume, oueio che inquanto muromenio delle fòrze duiine,e

rail modo di tarla, il che laido all'arbitrio

òcor:elia ds-'l lettoteli crederlo , a me cer-

tamente e rafembra molto diificile, e non
balleuole à fciorre la la dirficoltà , perche in

tante centinaia d'anni , ( che come diceli

,

iuifu lineila materia ) è im|iùflibile , che

Tempre mantcnelfc quella difpolitione atta

ad ac^endei/ì all'apparir dtli'aria , partico-

lannantefotto terra , oue lliolctìere molta
hiimidità . Più credibile è , ciie alcuno per

cai^ionare marauiglia ne'ciiconàanti « di

^*>>l4.rfc

Si' concedi

il fHOC»pf

te*fi confer

tésr lu/i£0

ciò, le pur è vero j fa accaduto |.er arce dia-

bolica , come parimente a lì'utclfa aanbui-
fce bant'Agoliino ciò , che Ji dice della lu-

cerna ineftiiiguibile di v enere , non \ erche

id'.moni tarpofiano lucerne perpetue, ma
perche pofl"<.no fomminil-.rarlefempre ma-
teria, non accoigendofene alcuno, onero

all'aprir della lepokura in vn fiibico ac-

cender quella lucerna, cheiin'airhoiaera

ftata fpenta , e li può ciò perfuadtre prima

,

perche non ii legge , che iiano fiate ritroua-

te quelle lucerne nella lè^)oltura di alcun

Santo , ma folo de' dentili. Apprelìo per-

che ne' libri de gli antichi non li ia mentio-

ne alcuna di quelt'arte, che per tfllre tanto

marauigliol'a, non è credibile, chele lì foffe

faputa , fotto lilentio ii fofle coperta . In

oltre perche non fi ferine, che quelte tali lu-

cerne fofìeroin altro luogo , che in fepoltu-

rc, e pure non V 'e ragione, fé polTono con-
feiuarli ne' fepclchri,^perche non pofìono
anche fuorijaimcno in qualche Itanzachiu

fecondo il potere , che Dio le ha dato, e noa

fecondo quello, che dar le poteua

.

Alla Icconda quanto appartiene alla pie-

tra, di LUÌ li fi I ino , che non li confiima nel

fnocoy concedo cifer ciò vero , 6c io ancora

n'ho veduta la prona, ma nego poter e^li

mantenere la tìammada le iolo, pofciacne

difl'cccata qualche Jiumidità , ch'egli in (e

habbia , di fu bito il hioco li eliingue; nego
apprelfo,chedi Itiicauar li pofla olio con

l'iiteflavirtiì , perche ò non l'ara pofllbile

cauarne, fé non gittandoui dell'acqua fo-

pra, come li fa in molte a lu'e'cofefecche , e

per confequente non farà olio di lui fchiet-

to , o pur cauandoli , farà fòrza , che que-

llo liquore lia humido, e per confequente,

che patifca dal fuoco , che è in eltremo

caldo, e lecco .

Alla terza ragione concedo il filmo rac-

colto, econdenlato poter elTere efca nuoiia

del fuoco, ma chi non vede, che da vn carro

di legna, li potrà appena raccor tanto fu-

mo, che baiti à conferuar il fuoco per yn

A/ie ragi»-

ni del Rit-

fciUi,

Ali» feetm

d* ragline

tolt* dui

Ittcignelc

incemSmfii

fa , efotterranea . Finalmente perche aper
le le lepolture fi fpegneuino, non efftndo quarto d'hora ? la douc accioche il' fuoco
però la luce, ò l'aria aperta più contraria al f^lTe perpetuo,biiogneiebbe,che tanta foffe

fuoco di v]utllo , cheli lia quella di lotto la quantità del fumo , quanta fu già delle
terra ; fedir non voleflìtno, the t\jiic qual- legna , altrimente fé li va la materia dimi-
che pietra , che nelle tenebre de' lepolcri ri- niìcndo , tollo Hnirà j falcio quell'olio fatto
luceire,& all'aere chiara perdeffe la Illa lu- dal fumo cadente , che temo , toccandolo
ce, e che qiicfia tale parcfTe lucerna, final- imbrattarmi le mani . Che l'eshaiauonc
mente le la materia era tale, che toccata lo- poi dell'acqua vita effer polla di nuouo
lofi riduccua inimniaiUìmapolue, non so tfca di fuoco, non è contro di noi,perchebi»

fognerebbe , che ritorna/Te acqua vita , per

poter produrre nuoua eshalationc, accioche

prouaffe l'intento

.

Miglior argomento' forfè farebbe quello

dell'argento vino, il quale pollo al fuoco fi

rifolueinfumo, che raffreddato di nuouo
ritorna ad cfTere argento vino, ma anche

AU\fperit

JC4 del fU'
r»o y che ?

materis di

fuoco 6

vedere come potelTeelTcrc atta à mantent
re il fuoco.

AU'elempio della lucerna di Venerefìri-
fponde,che ofùarte diabolica , come dice

bant'Agollino , o fraude de* baccidoii di

qi:cl 1 empio , iqiialidi nafcoflo vi aggiun-
gtiiano olio, ecolilanianteneuanfempre,
cerne anchcjper quanto li legge in Damele, i quello fi rifponde non conchiudere , per-

che
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tfi Lilro fecondo Fiaccola Imprefa Vii.

l'argenu che nt argento villo fuò da refoloconfiviiar

t7>w#. iUiioco, ne quando vinafcc dal Aio filino, è

/Illa ragie dcH'ift^flaquanciù appnnco di piiina.

ne dt Smto Allaragìonedi HmonMaiolo nTpondo ^

liAid^t ches'e^li intende , che il fuoco è impedito

dal freddo, che non abbruci lecore,the à lui

fono vicine, dice in qualche paiteii vero ,

perche operando il fuoco pei- mezzo 'del

Ino calore, non è marauiglia, fé impedito

freddo ce- fìa dal fteddo, non però in tutto, percheil

fr,e impedì, fiiocoémoho più attiuo, che l'aere, &: il

fra il fitf- caldo,che il freddo tonde alla fine la victo-

ft. via fuol edere del fuoco; fcpoi egli fauella

della materia, in cui li ritroua il fuoco, cofi

molto fi allontana dal vero , perche è im-

Foflìbile, che il freddo in quella impedifca

'operatione del fuoco , altriment infieme

con vn caldo efiremo haurcbbe ancora il

freddo,ò fé pur rimpedifje,fi eftinguerebbe

il fuoco, il quale non può conferuar fenza

nutrimento. In oltre fé qiiefta ragione foffe

vera, nel tempo molto freddo non mai fi

confummerebbonodal fiioco le legna, e pur

fi vede, che tanto l'inuernoegli leconfi.n.a-

Jrtafapt' quanto l'cftatc. Che l'aria ancora penetri

nitriti fuo il fuoco, non èverifim)le,perehefe beneil
*<'• fuoco è di natura fua raro, ha però le parti

fra di loro continuate, li che cniufa rimane

la porta all'aria, e tanto più quando egli

non è in materia porofa . Ma troppo forfè

dilungatici famo noi inquefta qaeflione,

fé bene come fpero, non iaua fruito, e di-

letto del lettore.

Horritornando.allamateria delta nof^ra

face, ò fiaccola , fu quefla anticamente le-

'9
. qnojpavtilarmente vntuofo , che quefia è

h/l(Keri»
1^ forza propria della parola tida in lati-

dea<* fiac- j^Q^ g ^g ^,^t,
jj^ hebraico, come nota

Rabbi Dauid Kimhi, che dal noflro volga-

lo fuol tradurfi Umfyas , onde diffe Plinio nel

capi del lib 15- Comttnttir,(^ fftna nuptiu»

rum facibus attfpicat'ffima , qucni^m inde f^
terint puficres , qutrapucrutJt Sahtnat ,vt au-

Sorijl MAjfHrttis. Ne fenza cagione fa Pli-

TaeiuYcht
"i<* rn^^^onc delle nozze, perche fu anti-

j
* chiflima vfanza il fei'uirh in loro delle faci

,

*
H -' '10» ^<^lo perche qiiefte foleuano celebrarli

" "'" di notte, ma ancora per altri fini, cfuperfti-

tioni,ncmeno della '"pina bianca di cui fa-

uella Plinio era in vfo aqucfto fine la pigna,

di cui diceOuidio nel i. de falli

.

Dum titmen ht,e fiant , iitdni, ceJfattpueQé

J.xoptiit purospineA tidadiei.

Si portaua auanti la fpofa la face , dice

Fefto Pompeo lib. 6- in honore di Cerere ,

perche quella con la face in mano fi crede

Ila elTcr andata cercando Profepina , (^s^n" t

4Ìuciiaiiìrapita daPlut;wne,chepexu<d«iR;; diii

tela.

Luphid,

0^

ao

OU.%.faJl.

the i r nmani , celebrando in hónor di Ce^
rere le Ielle chiamate ( ere^li , coneuano
di no'-te con le faci accefe nelle mani , dal

eual conume crede Polidoro irgilio,che

fia deriuato l'vfo de' fioi paeli , cioè , del-

l'Ombria, che l'vltima nottedi Fcbraro ,

corranoi fanciulli con accefe faci fatte per

lo più di canne fecche , per la campagna ,

pregando fecondità alla terra j coli dice

egli nel cap.l. del lib y. Deit.uenticnererttm,

Cerere ancora eia liimata madre della ter«

ra , e produtrice de' fi-iimenti, enutritricc

de* mortali , à fmiglianza della quale di-

moftrauano, che la nuoua fpofa efler do-

uea madre di famiglia , & alleuatricc de*

fuoi figli .

Erano quelle faci apprefso à Romani ,

come dice Plutarco nella feconda queft.

lomana, cinque, forfè perche quello nu-

mero t difpari , e per confequente indiui/ì-

bile, e perciò conueneuole alle nozze, che
lignificano vnione, da non difciorfi mai .

Ma fra glifpari ,qiieIlodecinqueparue pia
a propofito , per efier il primo comporto
d'vn numero pari , & vn'alao fpari , cioè

dal due, e da! tre quali chi: di makhio , e

di fcmina. O forfè perche il lume è fmbola
digeneratione,ef noàcinquefogliono per

Io più partorir le donne Oper^he,dice Plu-

tarco, fiimauano gli antichi di hauer bifo-

gno nelle nozze loro di cinque Dei , cioè di

Gioue , di Giunone , di Venere , di Siiada ,

«diDiana.
Eradeftinatoa portar la hce auanti alla

fpofa vn fanciullo nobile , e gtatiofo , di

cui il Padre, e laMadre follerò vii;i , dice

Alefs. abAlex. nelcap f dell.b.i de fici

giorni gieniali , onde Catullo nell'Er'ùala-

niiodiGiulio,e diMallio dice rdlt' p'teri

féices. Apprelfogli Hebrei peròeffer doue-

ua coflume, che le fanciulle porcafìeroque-

ft£ faci , come fi raccoglie dalla parabola

delledieci Vergini , cinque prudenti, e cin-

que ffolte , coir>e appreffo à Greci il te-

ner la face in quella occafione , era otìi-

cio della madre.
Si rapinano poi quelle da gli amici de gli

fpofi , àice Fello PÓmp. nel lib.i js. accioche

polle non fofsero dalla fpola f^tto al letto

dello fpofojò da quelli abbrucciar fi facefse-

to nella iepoltuia , ilche farebbe f^ato augu-

rio della m-Jitc dell'vno , o vkll'altro di

loro. Vn'altra ragione è addotta da altri,

cioè, perche lliiTiatiano, che il rapir qudlc

tali taci , t'<ìUQ loro di aiuto per viuere vita

langhiinma.
"

t da credere ancora , che per eficre fegn©

di fecondila, di; allegrezza , e fopra;tutt«
"

di

ci
fi vf^U'e

ronellsnot,

Mt^ perche
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quAlo neU*
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cap.f*
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uo da gli ìt
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faci , tp^T"

che.
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Cerifffcbit

di : igifmo'

do Ri dt

ViUonia ,

Tuoco fcj
vtiHfite,

Lago jif~

f-iUitiUe, e

JUAn4fura

f.nc» fi'gn*

di gtterr/» ,

tm.it-ii

.iUf^ci,

(il fecondila , di allegrezza, e fopra tutto

diamorc ii porcallcro le faci, onde nella

Cantica Ici^giamo, Umpades etui Aan-fadei

igaii , atqtte fin'nmr.mm , ,& i Gentili l'iia-

utiiano per. jufegnjjdel 1<^roDio Cupido,
bi Ouidiofaiicliando de' reinedij dell'aiuo

xc dice

,

. E// illic Itthtu* amor , quiptlion* fanat

Injui/ttdi gelidum Un^pades adJttaqu-nm,

Quindi quando voletiano i Gentili ligni-

ficaiedue, che con amore reciproco fi ama-
luno, dapingeuano due iaci Iellate inlìeme

,

in guità pero, che i luini erano dilumti , A
che rapprclèntauano la lettera X. le iaci

Ipentcpoilìgnihcauano la morte de gli A-
mantii onde nella morte di Tibullo dille

Ouidio

,

£cceptier Vtnar'u fert eutrfami^ ph^nfram,
ì,{ ffAÉioi Arew ,^ [mtUice fuces

.

E nella Tua Metanioribh tauelllando del-

le nozze di Ortèo, edituridice, dice che
mai fi puote accendere la face d'H imeneo,
ilcheruprcr3i;io, che tolto doueua morir
la Ipcfa

.

^nx ^tK>fU0 quntemnuittUehrimcJevridn-
la fumo

VfqMefutt , nuUoftfiit inuenit morihut ignU

.

Perdo tbric nell'eTequie di Sigifmondo
Au^iUto Kt diPoUonia , racconta Alelìan-

dro Guagnino, che comparir /r vide vn'huo
mo d'aline à caualloo che in luo^o ili cimie-

ro , carico hauciia l'elmo di candele accele,

Scarriiiato-allaCiìieraCaredrale, rocta la

lancia , e genita via la Tpada, ti iafciò eia

camallo cadere'. ,

' . _ .
:

J'vjefylamenteil fuoco e fìmbolo di vita,'

tnada molti ancora iu (limata vmeutc, &
oltre à gli argomenti, che perciò apponatì
lono-dal Padre D. Conllantino nel Ilio mon
do lib.5. can. I. il lago Astaicitide chiama-
to mare morto coi fuo voto Tappiroua . Im-
perciocii^è mirab.le la Natura di c|uefto

ìagd, nel quale neiTtmacofa viua va a ton-

do, eneliiinaniorta
, iopriua <\i vita vi vi

a galla , ma fra le viue tuia lui riconclciuta

il Uioca, ondcpoftaui lampada, òcandda;
acxefa , non vi s'immerge, ma fpenta ch'el-

1.1 è , fubuc {e ne va al tondo , come ceirinca

Giouaiini Boccacio nel trattato, ch'egli fece

de'laghi . Non e tuttauia veramcntcìl tiio-

co vuicacc I cjuantunque in molte cofe i vi-

uentilia limile.

VùTegno ancora di guerra la face-, onde
alianti che toflero in vib le trombe , dalle

uuali riceuo.ao i loldati il fegno di coinbac-

fcctf, in vece loi'Q vi craiio certi chiamaci,

Vyrihcri i oUmputlo^hcri , cioè portatori Ul

^oco, e di laci , i eguali auaua alla bau'a-^

glia correndo in mezzo, e fcotendoleloro

taci, gli animi accendeuano de foldatiat

combattere, e quefti , fecondo cheriferifce

il Rodiginio libi» ant litt.cap.z- comecx>n-

fecrati à'Marte nefllmodenaniciofaua di

c^ifendere, ondeil Prouerbio ne nacque per

trgniHcare vna grandiiìima llrage; ìJeqn*

Pyrphotiu euifit . Non ilcainpò ne anclieil

portator dt.-Ha face.

Non f lì fallace 4iinquc il fognodi Heai-
ba , laqiiale mentre era grauida, ii fognò
d'haiiere nel ventre vna tace, cheincende-
iia l'Alia , e l'Europa, e partorì poi Paride,

cbefi'i cagione del la gucna> edeiPeecidio

di "i'roia

.

' /

Ne' giuochi ancora , chetaceuanojnbo-
n-ore dil^romet-eo Itimaio inuentoie del fuo-

co , fé ne ieruirono gli Atenieli . Coireua-

jto, dice Paufania delle cofe attiche, dall'-

-altare di Prometeo, il quale era nell'Acca-

demia, diuerlì ,confaciaccefendletfnaiii,

e quegli, che ii primo cr^i ad entrji^ nella

città con la face Accx'là , nerip-ortau-a il pre-

gio. Altre vo?te , come dice AriilofanejCor-

reua vnocon la tace inmano, inlin ch'egli

eraltanco, & all'horaà colui, che feguiua

la porgcua equelti al ta-zo,,. e coli <iimano
in mano, in qiteiia maniera dunqueeran»
vface le taci da gli antichi ., Dell'vfo mo-
derno poi non acc3de,chefe neparli,perche

è noto ì tutti , fi che paileremo all'lmprefe

iopra di loro tonnate. ' -

- Torcia dunque a teda eoi motto I A C-
T A T A M A G I S, cimprefaappreflb

all^argaglic. 4ii."che rappteiènta vn'ani-

inD t<>rteV il quale m;':tEaita^li li fi più vi-

gorofo . ^ •-'-.
- All'iitefrocorpoqiiefl'altro motto ti ve-

de pili- ne'l Bargigli e i s<i. S P L E N D E T
ET A R D E T .

. Cav iartalla attorno e'I

motto GIOÌ se E E i^P.£KA,pur-neli'
iltellb. •

~.

Torcia dalle moì lette ipenta co le parole,

DONDE SPERAR DOVEVA LVCE
VIV CHIARA? e delPifteffoinperfona

di vno^tradita da -vn filojmic© a- eait. 3 1 7 e
con riftelTe mollette , ma chetogli'ono folo

il Aiperflo col mot<ò~REDDET CLARIO-
K E M , appreflb l'iftelfo fi vede

,

Simriealla prima delle dette èqiiell'altrà

apprelTo del Can>illi , Torcia da vento , col

matto AGITATA RE V IVOjib j e.

15. e quanto al-fenfo apprefìo all'Orofco

vnatovcia inclinata Col nioit<» V IKES IN-
CLTNATA RE SVMO.

Appvefìb all'illefso nel cap X7. dellib. r.

vna torcia rictjl'.ata foiibj'ra ta corpo d'im.

prefa, e v' è pei- forma. Q V 1 -E N M E
N 1.A

»7
S(^no d*'

18
Vfo dcllt^

fAcuti;' gÌ0
chi .

Imprtfefo-

pra la ter-

»9

30

31

3*



tu Lilrdfecondo Fiaccola Imprefa Vlì.

D A V I T A , M E M A T A , & appreflo

zA alni fi le^^e co l'ifteflo /notto in latino

,

cioè,Q.VI^ME ALIT, ME EXT IN-
GVlT. Con fentimento molto fimile à

queftanonra, fé bene con occafìone aflai

diueiTa , fi formò già vn'Imprefa, di cui fi

valfe in vna gioftrà,il Signor Giiifeppe Fon
tanella , C-aiialiere ornato di tutte quelle

doti, che render pofTono vn gentii'hiiomo

anialìile, pofciache in lui gareggia colla

bontà l'ingegno , con l'atfabihtà la libera-

lità , colia dottrina la prudenza , colla pof-

lèlfione delle belle lettere il valor dell'armi.

Fu quella vna tiaccola accefa col mottoOF-

F I C I O O F F ] C I Oj cioè per efiere cor-

tefe altrui reco danno à me ftefib , e facendo

'S buon olficio per vn'amico niio,facciolo cat-

tino per me medefimo

.

NedilTuTiile fùilconcettodi vn'altro a-

mico mio Religiofo, cioè del P. D. Stefano

Medici , il quale ad vna rara prudenza , e

l'oda dottrina hauendo accompagnato vn*

ardente zelo della falute delle anime, all'-

ifleflb corpo ac^giunfe per motto E X T I N-

GV AK, VT^LVCEAM , fignitìcando

che fé bene per lo profitto fpirituale de'

proflìmi affaticando, danno faceua alla fua

corporalità Iute, tuttauia quelta non cura-

iia,per far lucej qual accelo torchio , à chi

s'incamminaua per la Ihada del Cielo

.

Pongo ncll'vltimo luogo vn'imprefa

J5 meriteuolede' primi, per eflermi vUima-

mente venuta alle mani , degno parto del-

l'ingegno del P.D. Alefifandrodc Cuppis

Canonico Regolare di San Saluatore fèli-

cilfimo nella poefia,nell'arteoratoria,& in

tutto ciò,à che fi pone.E quelta vna candela

Iwprept accollata per efler accefa ad vna gran ham-
del i\ D. macolmottoINOPEM ME COPIA
Jkeffadro F ACIT , cflcndo che dall'abbondanza

W< Cii^pis. del fiioco liquefatta viene, e dittrutta,e non

accefa, e non altrimenti voleua dire efler

etili foprafatto da meriti di peribna , di cui

tefler le lodi brama uà .

Dottrina morale dalleJopradet-

te cofe raccolta, ùtf 1

L

1 T^All'efiTcrc infieme nella fiamma con-
Fftiti ma y J giunti fumo , e fuoco , molti effetti ne
runtgitufi, feguono, che paiono inarauigliofi , come
e contrari che la fiamma anncrifca , eflendo lucida ,

e

ùtlUfiam. che rifplend a il fumo, eflendo fofco . Che il

*>*** legno pofto nel fuoco fi faccia nero carbo-

ne, e le pietre nelle ardenti fornaci diuenti-

iiu candida calce ; dequali ettetii S. Ago-
lanoneUap.4. del lib.zi. delia città di Dio,

molto fi marauiglia cofi dicendo . De tpf»

igne mira quii eìcflutti quo qu&queAditflunim

grefcuht, cum ip/sfit ItistUus , (^ pene cmniUf

qui *mbit , (^ Umbit,coltre pi4Ìcherrimo deco^

lorat y atque ex prurrn fulgii* carhonem tettr^

rimum rddit \ Sejue id qHafi reguUriter dt'

jinitumefi. Sami centrane lapidestgne catt"

dente perccEii , ^ ipfi fiunt caridtdt . Del-

lequali cofe tuttauia prefuppollo quel prin-
p^^^^^ ^^

cipio,parechefi pofl'a rendere qualche ra-
„ ,/-^ ,-^

gione.Perciocheannerifcela Han)ma non /

per ragianedel fuoco , che è lucido, ma in

quanto contiene il fumo, ilquale è nero, e

quello all'incontro rifplende per conto del

fiioco . ,Si fi nero carbone il legno , perche

eflfendoporofo, e facilmente penetrato dai

fumo, bianca calce duientano le pietre,per-

chs eifendo fode,ammettono ben si ilcalo-
pg^^y^^^^ ,

re, e la liceità del fuoco , ma non già il fu- ^^^^ r^^
mo,che perciò ancora molto più bianche i^l^ir,
queiceiononel didentro, che nel di ruori

,

e fé quella ragione non piace, dicami alcu-

no, per qual cagione il legno fia bianco,

ò

rcfìb , e le pietre di altro colore,cheio icuo

prirò la cagione della loro variatione nel y^yii egl^
iuoco . Quindi parimente i\ può conofcere ,

^, ^^^^ ^^_
onde nafta, che di varij colori apparifca la , tentiti nel
hamma, fior candida, hor rubiconda , hor inf^n^jn*
cerulea,horverde,ciot dalla varia miflione

del fuoco lucido co'i fumo ofcuro, fi come
di varij colon tinte fi veggono le nubi , & i

vapori, per lo vario mcfcolamentodella lu-

ce del oole con l'ofcurità, &: opacità, loro . fuereee.
Quindi C(.me il fumo dif;.enda , perche pò- medtfcèd»
Ita vna candela ancor fumante lotto ad vn'

altra accefa jàquefta arriuando il fiimo di

quella , .& in lei accendendoli comunica il

fuoco alle altre parti del f..mo , e cofi non
già per moto locale , ma per continua ge-

neratione il fuoco difcende

.

Ma fé paflìamoà documenti morali , fé tìntKÌltà.t

nepoflbnodaquì raccoglier tanti, che non Cantàd'
fia poflìbilefpiegarli tutti. Et in prima il lii- pugne,
mo è finibolo dell'humilcà per la fua ne-

grezza, & il fi(oco dell'amor di Dio, e que-

lle due virtiì hanno grandilfima congiun-
tione tià di loro. ì^tgra.futr'^ diceua la Ipofa

nella C^imcZifedfcrmtfi, ì^igray ecco il fu- Cantal, j

.

mo nero dell'humihà . forme/a , ecco la

chiara fiamma dell'amore. 6^* f;'? //?.<, ^m* Cant-^.C
(tjcendtt jicut -vtrgxilafumi

,
quello appartie-

ne all'humiltà . inmxafttpeT diUiinn/Jttutnye Cant.S. J.

quello all'amore

.

Simbolo ancora della gloria mondana è Amhiticne

la'fiamma , rhc perciò coronandofi il fom- annenfce

.

mo Pontchce,fi dà fuoco ad vn poco di Irop

pa , e fi dice, jic tmnjit gliria mundi , però

tiucili^ che tocclii ione da quella fiamma
iiman-



Per tJpoHoto S. Paolo . Di/corfo I L j>;
rimangono anneriti nell'anima , & talhora lìia vica, ad ogni m jd'» , «j» eontri;ì^jit eie

.

thil,j. i;: ancora nelljiionore, onde dilfeS. Paolo, é» Gran pnuilegio, mai cattiui all'incontro, C^ftu^

^.-xd". .. il L' ^ • I I ' .- . '

fiorii* m còfiiftJfte tpforn>n : gloria, ecCO la iix

ma > '" fófi4jione,cccoìi nes^reiia del fama.

Al fiioco ancora li aiivimij^lia l'amor
jtmor mon mondano, e rerpicir;: gencilmeace vn Poe^
ÀAsaftéoc» la moderno, cojidiccado.

Chefé U fuoco /< /»;r^ , à conti ì v.ijo ,

M^ (ejitocc* , 3 COTI, e crn4o , ti mj^ia
Uanhi ii lui più -p-t iiritet^L mjjiro ,

Come ferA dtHor^ì , e com2 ferro

ìngne , e traf>ajfa , e come vento vots :

£ 4et*e il pteiie tmpcnofo ferm* ,

Cede agni fori.* , ogni poter dà 'Mago j

' man ALÌtrimente , Amar (^c

coIIj, n >!1 lì fermerà il male , comj Ka col trnec.ita.i4.

gulèojaccornoluiam.'ncealla f.orzadiliii, trM*gk ..

ni i lo [>eaicrari, e lo riom:)irà t:i:co,nM la-
Icierà tjarce, ò potenza alcuna libbra,pieno
rimjiràrinccllecco , ch.-nja (apra peniate
in altro, cheinqujl male, eh j l'affli i?je,
piena la volonti,ch-* in feiL-iI'i ìi arrao^ji --

ri , non pscendo fchilàr quel ni ile , ch'ella
abborrilce, piena la m.*mjna , eh.' non fi

ricord-ri,(e non delle cagioni dcTioi dan-
ni, piena l'immaginacma, che nelle la- a-

m-ii-'t;2i^econcinaa'"m-nceiifpecchierà,t)icni.

Tac^iiecgliperò .]at;it'akra fomighan- tacci gli altri ienii,ele potenze incerne,che
2a,chclicumeilfaocoannerilee, coùver- d'altro oggetcogadjr non potranno . Mi
•gogna,ecófafionereccarfaole quello amo per riempir l'anima hamana con tattj I-

re, di cui egli faiiellaaa, onde dille vn Pro- faepotenze ,per m^zzj dellequali, qiufì
feta: FAÓttjHnt aifomta^énes, Jicut ont quA checonlunghilfimibi-acciaella ii diiton-
dfisxirttnt . ... de per ogni luogo, & il turco qua/i in fé rac
E fuoco parimente la tribolacione, dice chiude, vi vorranno forfegian mah ? nò,,

il bauio, perche Sicm in igne probatur aHrit, ognipicdolo difg.jilo , ogni minima ama-
tta hjrn nes recepttùtles in camino tribnUtio' rezza balfa à riem,)ula , che perciò non /ì

»M,& il Padre di lui , Igne me eXAmmujii, ^ dice , Impj mtem rsplcy'.iitnr m:tli6, ma miU
nonejl inutntairtmetntquifns . Mainqueito in fingolare, bench-' vn male ven""a folo ,

fuoco alcimi diuengono^ncri àguifa de cai- adognimodob ilia à riempir tutto Tempio,
boni, altri bianchì àguifa di calze . Neri nel che li fcorge molto ftiana la capacirà
diuengono gl'iinpacienti , 1 quali à guifa idi di lui ,

perche per farlo efll-r pieno di beni , f^'f^''^ ^°''

le^no fonodeboli, e penetrar li lafciano n^n balta vn bene lòlo, anzi non baitano ^''""»« ^«

tutcì quelli del mondo inficine, perche »u^-
qu.\md:citfi*//icit; ma pei elf^re riempito
deniali, vniolo, e picciolillimomaleè l^a-

Iteuolej li che lèmpre è vuoto de beni, tèm-
pre ripieno de mali , fempre fofpira perii

beni, che gli mancano , e piange per li

nuli, che gli foprabbondano. Non ha for-

za di fopporcarevn piccioliliiino male, e
non può elTere contentato da grandiilimi

beni. Ma come qu diceli , cJie ImpyrepU.

.C/Vi 9. 10.

TrihoUtio

ne alcuni

nfà bianchi

nitri neri.

£ccl. z. ^.

Tfal.ìó.j.

Mpereht.

da peniieri noivj/i le vil*ceEe.Candidi li lan

no gli huoinini forti , i qiuLi come fòrtifli-

nic pietre , le bene nel di fuori fono circon-
' «lati dal tiioco de'crauagh, mantengono
» , tuttauia il cuoie, e la mente tranquilla, e

fpiegò diuinamence quella differenza il :>a-

uio dicendo, Ntf» confrijiubtt lu^ium quld-

*Fr*«I i. I i. 9'*"', (^cctderiteiy Impij autem replebutar malo.

Gran promefla ii fa qui al giuito,cioè non

e aifan

.

Fto.io.i^

^dfn Ittifolamente, chenonfai-àoftjfo,machene ^> ^... ,
, j -r

—
Ciuffi n«n anche farà cótriftatoda qiial ii voglia ma- bmt»r malo , fé akroue ci vengono dipinti .''"., pfofpe~

tcnirtsìato k, che gli auuen^a, e par che li alluda* per colmi d'ogni lorte de piaceri , e diletti?
"'"•

quello, che fi dice de' fanciulJi della forna- I>ucunt m l^oty^ dtesfujs , diceua il S. Giob ;
'*? * ^' ^^^

cedi Babilonia che, »^»/fi//^;>^oiOOT«;'»à Ecce ipji peccatores , ó^ abundantei m/Acitio
'^/'»*7i. i*.

urunrdtttittaf 3 (ilce\J:ii.ìid.. parevi» l^''**^'*^

4a qual
fi

St. ignu. neque contrtjtuMt , rnc qm cqu^m mole-
Jìuintultt, c^uoiìi dicefle, non credere , che
folamentc il fuoco porti quello rifpettoal
giallo , non vi e mal alcunache polfa con-
triilarlo, fé verrà inl^ermùà grauilfima ac-
compagnata da dolori a<;erbiflxmi,tutta la

fua torza h terminerà nel corpo, e non po-
tendo penetrar l'animoyio» centrifiabu mtn:
le farà aflalito *larien nemici, e quelli gli
torranno la robba,£ l'honore, ad ogni mo-
do illcfa farà là fua mente , & non centrif~

ta^rtmteumyit vcrrà quanto più polfa elTere

^auenteuolc la morte, e gli ruberà j'ii ami-
<i»òii^li,e gli nunacciewditftilirgiteli*

ohtmuerunr dnuttas , dlceDauid.. g^;
tmpiortim profperatur \ il dolente Gicremia ,

RifpondocHer vero, che hanno grande ab-

bondanza di piaceri , ma tutti -jueitr font»

ederni , s'aggirano intorno allafapavicie,

&allalcorza lora, non j^t penetrano le

yifcere, e le midolle,- k quali fono piene di

mali ,e di amarezza

.

Finalmente potrebbe richiedere alcuno ,
perche non faccia la contrapoiìtiocie ,. per-

ìèttail baino dicentio ,. Irn-ptj aute^n- toatri^

lÌAvmtur malo , perche li repUbunttu nom
pare, che fi contraporijZa duettamente at

non cemrtjuvicy nljpondo che vso ia ,ciò. iB



j p6 Lihròfecofìdo FUccoIa tniprejk Vii»

dtlU fnf-

cai lini.

SaiiiovnabelIifllma'figHra chiamata Bra-
ch)logia,nella.qualein vece dell'erfenot fi

pene la cagione, facendo^ in pccheparole

,

cole aliai intendere, come nell' ApocaliUi
Jpé,t,i,xS a^i cap, 21. iì dice della cefelie Gierufalera-

me 5 che , pcrneiu^ non claudenturper ditm ,

vox enitn non erit illic 3 oueiquefte vlcime pa-

role non fono ragioni delle precedenti ,ma
dicuello jche vi s'intende, cioè non dico,
che non h. chiuderanno di nocte,pevche not-

te non vi iaràj e non altrimenti in queflo

liiogoin vece di dire, che gli empij fi con-
triltano di cual fi voglia male, p ole di ciò

la cacone, dicendo che fi riempiono di ma-^

le, come d'acqua , che loro penetra l'inte-

ricre^divn'olio , chetrapafla le Gfsa,di vn
veleaojcheappelta il cuore, il che non può
elTerefenzaloro grande trillezza , & ango-
fcia ; Jadoueal giulto tutti i mali fono come
tanti eftrinfeci accidenti, che perciò fi com'-

prcndono in quella fiaie , qtticquui acnuierit

«, e quindi ne fegue la ditferenza di fopra

accenrLara,cheigiulti, come non penetrati

dal male àguiia di pietre nò trapeliate dal-

la fiamma, diucngono più belli, e candidi

nel fiiocpjb do;ie gli empij à guifa di legno

porofo nelle vifcere riceuendoil tiiocttin-

lieme col £;uio, rimangono neri come car-

boni ;. perciò ad vno di quelh il Profeta Gie-

vemia diceua:. Denigrala dì fuper carbones

facies tua, & ad altri Nahum,/4r/e^ cmntum
forum fcut nigrodoolh, de buoni all'incon-

tro riltefsoGieremia , Caminiures Na:^arAÌ

eimnme ^ & il Profeta Dauid, St dormiatit

iniertneJivscler^s, penna coiunìht, dear^ent.a-

tA io" pofìertcra derfi eiu^ in pallore aurt , oUC

per clercsy la comune efpofìtione intende

trauagli, pericoli > tribolationi , e più à

propolìto noflro tradulsero alcuni, Jidor~

miatis Inter tnediof clla.f 3 quali dicelsequan-

dolarete polli al fuocodelJetribolatioQi in-

iicmecon cattuifjconofcerete la diàerenza,

che farà fra di voi ,c loro j percioche eglino

diuerranóneritomecaldaie,.ma voidiuer»
retebiajichi, belii , rilplendenri,qualefser

fucle pura, e gentil colomba elpolta à do^
rati, e bei raggi del Sole.

Il mefcolamentopoj del fuoco col fumo

,

Jppttitp- cipuorapprefentare lo^congiiintione de gli

kafcibtle_j, appetiti.cc;iicupifcibi]e,& irafcibile ; que-
^'g>"ficAto Ho nel iiiimo conforme al detto di Dauid
nei fumo^ Profeta : Afceridit/urnHi in ira eiu4 , e quel-

c4>n(Hpif(tm. lo nei fuoco giulln l'Oracolo,. Ex-ir/aii»/

éile nei fxto in ccneupifcentiam (itti . C he fé bene paiono
-« • cont'iari quelli due appeiiti, e l'ira eistr op-
Vj^l.\7 8. polì 2 ajl*amore, adognin-.odol'vnc nafce
ttìs.ij.g. dall'altro, come fumo da fuoco. v'ndebtL

i»itittiitn.v«iuiì dJccuai'Apfcllwio SaaGia.-

TV*»j 4, 8..

HahUi» X,

10..

Tren. 4. 7.

Vjt.67.1 A

Vedi il Ce-

ntùrarde ,

comò > eccoli fumo dell'ira , ftennt ex con*

cupifi£atifs vejìrh ? ecco il liioco della con-

ciipifcenza , da cui nafce j e fi come al.rhora

il fumo nafce dal fìjoco, quando Quefto ri-

troua refillenza nel foggetto, ch'egli vor-

rebbe accendere, come quando iì legnose

humidoj la doue quando n'è diuenutoper-

fettamente Signore , come ne' carboni non
piùfivedehiino, coli l'ira nafce dalla refi-

Itenza , e d'impedimenti , che ritroujamo

nelPacquiltari bramati oggetti, iquali ot-

tenuti che liano perfettamente, non più \'è

occa/tone d'ira , e perciò San Giacomo. Cow-

ctiptfcitti y ij> zelata ,^ non haOetu , diceiia ,

e da quella radice nafconoi frutti, de'quali

egli" fegue à dire , occiduu &>c. E come il fil-

mo fuol efsere nutrimento della hamma.,
non altrimente l'ira taluoka il t'à cibo d'a-

more , conforme al detto di quel Poeta. A»
tnantmmirA ameru integrano eji , & c;fimi-

le al detto di Abacuch Profèta . Cum trarm

fnerii mifericordia. fecorduotrii , & à quello

di San Paolo: Vbi aùundauit deUiium,inper-

abundatiit (^ grafia , & al detto metarorico
di Dauid , Afcenditfumw intra etu*,e 'g'^

à fA£ieeiuieuarftt , e Come al fuocaeftinto

fegue il fumo, afsai più nero di quelle che
fi fofse , prima che li accendefse ,coli quan-
do l'amore fra amici li eltingue,fuole dopo
fé lafciarepelfinio fumo d'odio, e d'inimi-

citia : hor dal mefcolamento di quelli a})pe-

titi ne naltono tutti i colon delle pallioni,

il verde della fperanza, il vermiglio del

deliderio, il ceruleo deli'allegrezzaj&C^ae

è marauiglia , chea colon aliomigliamafe
pafl3oiii,^poiche conforme alle vane pacio-

ni dell'anima, veggiamo ancora cangiarli

i colori del volto. Onero poHiama due,
che fuoco , efumo fiano fpirito, e carnei ra-

gione, e fenfo, de qua li dicci' A poltolo,che

SptrittC! coHctiptftit aduerjui carntm y 0> caro

ÀduerjM ffiritym .. Dalla varia dunque con-
neflìoae, e contempej:atione di quelli nal-

cono in noi. colori diuerfi di virtù,, è di vi-

ti) , perche le il lume della ragione pteuale

,

il formano colori chiari, e vaghi di virtù,

lignificate, dice S.Giei:cnimo,per quelli co-

lori vari; delle pietre preticte defcrittedal

P.£2. nel e. 17 le preiiale li fuDiO della car-

ne,, ne feguoao colon fcuridivitij figurati

per quelli colondel Pardo, e dcll'htiope,de

q^ualiilProJetaGicr. Hamquid peteji Ethtops

piUtarepeUejjifuam,ó' Pardtu farietates Juas .

Il fumo ,.che forge dalla candela, e fa di-

fcendeieil fuGCc-,.ci iiapprefenta Poratione

,

la quale falendo à Dio, riporta à noi il fuo-

co de' ccleltidGni,perciò diceua Dauid Pro

t^lìj/tiUmn iJiaDuTiinet^oraeH& e'dncet ,

Ira etmtj

n^fca. dj*ir

l'amore,

lac. 4. I.

laco 4. t,

E come L'i"

ftfffo nntri

fca^

So;». 5.10*

P//»/.I7.'f

fafgani
ajfcm:gli/t

si à colori.

VirtUyt^WM

tif ajfemt"

gitati à C0

ioti

.

Gal. M/.

Orationcj

impetra il

fuoco del"

l^amor di

Vto,



Pefl'Jpop/o S. Paolo . Difcvrji 1 1. t^;^

T/*l'$ 6.7^ quAJl Ittmin hiliei»m tuam : fuùditu< efio Y)o - Oodiifì la purità , e faritità della mente. Fri

ecco la candela fpenta pofta f«tto lef^ineintomiadifuocofifé veder Dio, Se

jipcc, 8,+.

airacccfa,*rAff<>w, ecco il fumo, che (ale; àM©sè, che voleuaaccoftaruifi, fu detto,
^

£S'^<^j*«r^M<j[/»/KOT^», ceco ilfijocoj, che di- Solnecalceamentude^'.dtbtutuu. Strana ce- E**»- !•.?

'

fcende. Bello elenipio ancora ne habbiamo rimonia à dir'ii vero, perche citi mai ha ve-

nel cap.S.dell'Apocaliflì, Glieli dice, che diuo,cheper riuerirvn Principe /ì cauafle

nfcendetfumui incenforum Uè crattonilms San- altiile fcarpe, che fi fciiopra il capo. Ita

éorttm de munH Angeli ccram Deo , &imme- bene , ma fciioprire il piede , parrebbe ma-
diatamente apprefio , che accepit Angelm la creanza. Aggiungi che il monte era pie-

thurthulnm , S' trnple'Att tUud de igne Aitarli . no di falfi , di Iterpi , e di fpine , come dun- P'^^»* det.

(^ mifit in tettiur. , & è da notare , che oue que potcua caminarui Mosè à piedi nudi ? *" * ^"^ •

noi prima che incenlare , poniamo nell'in- al pruno paflb haurcbbeper forte calcato il rhe ftfraL

céliero il fuoco, quefto Angelo all'incontro vnaipina , da cui trafitto il piede , & addo- ^^^Jfe.encn

prima incensò i e poi pofe del fuoco nel l'in- loratononhauerebbe potuto muouerfì pm ^*'^J' f^^"'

" "
Contuttociò volle Dio, che fi to- Z""'/^»^*^*

Afntre no

può ccnfeT'

ttarjl J'en-

a* rfìorti-

fcatione,

Mat,i.i5,

^.Ccrìnth.

9'i7.

cenlìero, per dimoftrarci chefcbene non fi

fèntiamo caldi dell'amor diuino, non per-

ciò douemo lafciaredi fare oratione,pcrche

quello farà mezzo , che l'otteniamo

.

Simil dubbio può farfi in materia di fpi-

rito , cioè fé conferuar fi pofl'a il fuoco del-

l'amor diuino fenza cheli confumi con la

mortitìcationela carne,e già vi furuno cer-

ti herctici chiamzriIGnoltici, i quali non
purel'aifermauano, ma vennero ancora a

tanta fciocchezza , che differo quel paflb

del Vangelo ; efio confentiens adtierf-ìrie tuo ,

intenderfi del noftro fenfo , al quale , ben-
ché contrario allo fpnito , diceuano accon-

fentirli deueintutti i fiioi appetiti, ma fi

comefùquefta vna delle più pazze herefie,

che foflero mai, cofi e grande l'inganno
oggidì di alcune perfone, che fanno profef-

fìonedie/rcrefpintuali , e più- vogliono tut-

ti i loro comodi, e fuggono il patire, e le

inortitìcationi, più di quello che facciano

gli huomini mondani. Dourebbono quelH
Ipechiarfi inSan Paolo, ilquale quantun-

(\\\Q fofle perfètto , e confermato in gratia ,

piirediceua , Caftigoarpn* weum ,(^ tvfer-

tututem redigo y e foggiungeua di farlo per

auanti

glicH'e le fcarpe, e non che fi fcuopride il ca- p'*

pò , per infegnarci , che di certe cerimonie,

lequati coftanonulla, poco li pregia Dio,
e che clii vuole accollarli à lui, è neceflario,

che lipriui delle fuc comodità , e s'apparec-

chi a calcar co' piedi nudi le fpine. Ne fi

deuedoler Mosc , checiòdaluifi richieg-

ga ;
poiché ib il Signore iì fa vedere tutto

circondato da fpine, che grancofaè, che

il lèruo s'elronga à fop| ortarne akunx
ne piedi? e bene ancora fi vidde accop-

piato il fioco con leijine, poiché fra le

fpine delle nortilicationi fi ricroua il fuo-

co dcH'amor diuino, echi vuol accoltar-

tuli , bitogna , che difaimii piedi, e ca-

minando per vn m.onte fpinofo fopporti vo-

lentieri le punture delle penitenze, e del

patire.

Dalle apportate efj->erienze dt'fepolcri $
li raccoglie e fiere fi atocofh;me de gli anri- Lucerne^},

chi di roire lucerne accefe ntlle lepoltme, perche pe~

ilchepiiò parere firaiio , poiché àqiial I ne //-• dt gii

luce* ne, per chi non può vedere, fcbenc antichi ne'

v'entralleil Sole? Molto veri/ìmilmentefi Jtpolcri.

può raccogliere, che credeflero, l'anime
temere di effere dannato all'eterne pene . eflere immortali , e che perciò, ò per loro

JJcrtificA^

Sion e qunn

t raccom-

mandata
dal Salua-

fere .

Matth.tó.

Ivatt.i i.iy

Lhc.ì^.ìÓ

flef.rtecttmalijs prtdicauerim , ipfe reprobm

ejfiriar .^ Doiirebbero ricordarfi,che non vi

ècofapiù replicata, e raccommandata da
Chriflo Signor nofiro à quelli , che l'eguir

lo vogliono, che quelia della mortificatio-

ne, perche hora ditcua. g^< vult venirti

^o(l me , abteget femettpfum , ^ toU.it crucem
(uam

,^ [eqHutur me , hora , gw» amat ani.

tnam/nam, cioè la vita, cheli riceue dal-
l'anima jperdeteam » hora. Si (jnu non odit

patrenj/uum y^m4trem[n*m , adhuc autm
^ antmam fuam , non e/i me dignu/ , e cueifa

fìrada parimentee calcata hanno tutti i San-

ti , Nel tabernacolo di Mosè le cortine di

colore azuro erano coperte di cilicio ; il

che, dice San Gregorio Papa, era figura,

che Col cilitio della moitificationedcue cu-

ijbrcfecfinio

.

s'accendeffero , ò per dimofirare quella ere

dtnza, comeancheper l'ifiefTo fine da noi

li portano, accompagnando i morti alla fe-

poltura, candele accefe, poiché fin-.bolo

àell'animo molto proprio fu filmato da* Iminoyt*'

Gemili il lume della lucerna, come riferi- lità dtll'a

tceilPieno ne'fuoiGieroglifici, & à cue- »;>»« crom

fio hne molto à propofito vxniiia il ricercar dt*ta da
lucerne perpetue, già che l'anima non muo- Cintili

.

re mai , e con l'illeffa intentionc è da crede-

re , che\ iponeilero lefori, conforme à quel

detto di Giob. ^afi efodicnt:: thi/.iftittm Ich ^. l.

g^iudent Tjehementer , rum inttererint fhtil-

chiHff) , Per documenti morali poi , poffia-

moraccoglicnc noii prima che la memo-
ria della morte è mezzo molto atto, ac-

cioche in noi non fi dlinguail lume della

JS 5 vita

M^ffJ'iriit

del/.'t morte

vt nijpf/fk



/^s Lihrofecondo Fiaccola Imprefa J^IL"

\ica fpÌTÌtuaIe,gìà che felucerna eterna fi

rkroiia, quella t ne f^poluije verrà à pro-

poiito ^uel detto del Sauio ,,
ms morarere no-

fiifstm» tmy che è tanto come dire,, ftà nel ie-

JLecl.7.40, polcro, <^ tn Aterrìttm non ptccabis ,nonìno-

riraimai j anzi che fé bene tu folfi efiinto

,

ti raccendeuefli confomie ai detto diGiob ,.

lob.xì.ljt cHmte confumptum putaMitu generis vt inci»

fer 3 cioè, quando ti haurai per morto, e

fepoho, ail'hora apparirai lucido , quale

iteila, che precede il Sole, e diqucfta, che fi

chiama lucifero, fi mantione nieritanien-

Cagìcnedì jg^ perche tramontando col Sole la fera, pa-
'vita,. re cJie muoia , ma non muore , anzi i\ appa-

recchia , e caniina per rinafcere più bella

fra poche hore, e non altrimente nel line

rJcordeHo- ^ella vita non muore l'anima col corpo, ma
ledelLtfua trapafsando nell'Emisfero dell'altro mon-
monscont do, s'incaminaadapparire più bella vn'al-

fttUti Iticim tra volta net corpo, che nelle mortificano-

far » ni le fu compagno . E pare , che fìa pari-

mente Yn morir auanti al tempo, il penfa-

re alla morte , ma veramente è , vn porfi

ijiiftrada per goder vn'eterna vita- VtUtci-

f»r, che nò lolamente è lucida ftella, ma che

anche è foriera del Sole
,
perche non fola-

mente il ricordeuole della propria morte fa-

rà lucido, per la gratia nella notte del la.pre

fente vita , ma ancora goderà della luce del

l'eterno Sole nell'altra. Vt luciferi che non
iìdifcoftamai moltodal Sole, ne lo perde

diviffa janzida lui è continuamente illu-

minato, perche chi della morte fi ricorda,

non mai per la colpa fi allontana da Chri-

fto, e fempre gode de fuoi benigni influfli

.

Vtl»"fer, clic non ha luce tremolale fcintiU

lante , comeleftelìehfTe, ma fi bene fer-

ma, chiara, e vigorofa , perche la luce del-

la lÀ-ienza vera in quello tale non vacilla

punto, ne da qual H voglia oggetto terre-

no {{ lafcia trauolgere, ma rimane fempre
nell'iftefso fiato . ft luctfer .che oltre al

moto comune del primo mobile , e delle

ftellefifle, ha ancora proprio moto difcin-

to, perche quelli non ii contenterà d'ofser-

uare
i
precetti, e caminaic perla ftrada co-

mime, ma. ui aggiungerà ancora rolseruan-

2a de' configli, e molte opere buone,,che fa-

rà ibprabbondantemente . Ma oiie lafcio

la niarauighasChe llimandofi morto in tsr-

ra eglirinafca inCielo,chevideuìai,chef.i

minandoli vnacofa in vn luogo, ella nafcef

fé in vn'altro ? che poltofi alcuno à dormi-

re,in terra, firifuegli inJCielo ? Che po-

nendo in vn ba,ncorame vile,fi riceua poi al

troue altrettanto oro preciofo ? Qu^efta è

i.Cen.i>,. niarauiglia fimilcà quella, della quale di-

44. celia i. i^^oÌQjemifiAtur cor^m animale , fur-

ger corpus fpiritale , femirutmr in eorruptun»^

fvrget trt imorrtiptione ifeminattir in ignemim

ni» 3 furget in gloria ,^(1 può fpiegare con \x
fomiglianza della bilancia, nella quale qua
to più vna parte fi abbaila, tanto maggior-
mente Paltra s'innalza , perche à guiia di

due parti di bilancia fono nell'hiiomo ani-

ma, e corpo, e quanto più quello s'innal-

za, quella fiabbalfa, & all'incontro, quan-
to più quello fi abbalfa, quella viene adin-
nalzarii, cum te, dunque dice bene il Santo.

Giob: confumptHi» ptttaueris , cioè quando,

ti hauerai abballato per ragion del corpo

fin lotto alla terra, ilnnandoti come mor-
to , e fepclto: orierts ficut Luctfer , s'innalze-

rà l'anima tua fin fopra del Cielo . Appref-

fo è da notare , che non poneuano quelle,

lucerne perpetue fopra la terra , ma fi bene

ne' fepolcri , e cofi noi non douemo penfa-

redi acquiflare qui ricchezze, ò fama per-

petua, ma fi benenell'altra vita, oue non fi

muore . Portio meo, domine , diceua fauia-

mente Dauid , in terr* viuentium . Io bramo
la parte della heredità mia nella terra de!

viuenci

.

Chi ilGinepro pianta feluaggia > e fpino-

fa lungo tempo confcrui il fuoco, fi può ap-

plicare in bene, e in male . In bene , fé di-

ciamo, che i lòlitari, e che fi mortificano

più lungamente conferuano l'amor di Dio,,

che perciò diceua San Bernardo de' Reii-

ginfi , che più rare volte cadono , e più fa-

cilmente riiòrgono. In male, che gli huo-
mini iterili di opere buone , e feluaggide'

coltumi fono oilinati nelle concup licenze

loro , onde iaranno cibo de' Demoni > con-

forme al detto del Santo Giob. Radix tumpe-

forum cibus eontm . Opme Ginepio,fotto di

cui dorme Elia , è la Croce, come dice Ru-

perto Abbate , da cui iì formano carboni

di amore tanto ardenti , che fé non per col-

pa nolha 3 Ibno inellingutbili ,percne «^x*

tnHltA. non pctiterttnt estinguere churitatem ,

ne^c fuminaobriient ilUm , mercè , che detto

fi era auanti , fortis efi vs mors -dtleHio ,. per

che dopò quella proua niarauigliola , nella

quale l'amor diurno fi moilrò forte come la

morte , ilche accade nella Croce, anche

il noflro acquiilò, quella fortezza di refiile-

le à tutti i contrari , & à. tutte le acque dclift

tribulationi

.

Kon lenza cagione fi vede , che Chrifto

Signor noiho congiunfe infieme falc,e lu-

ce, quando dific à dilcepoli fuoi, V<.s ejlis

fai terrA , (^ vos efiis lux mundi , perche il ia-

le, dicono grani autori , fi riferifce alla bon-

tà delia vita , la luce alla verità della dec-

uinajmachi vuole che.<iue ila rifplendalù

Iob.l\.^^^

jìnimat e

corpo parti

di vna Jlef

fa bilancia

Pf. 141.^^

Solitudine

e mortific»

tioneattttA

no Vamat.

di Dio,

Oflinati eèi

bo del de»

lob.^o.^.

RUperto in

j^.Reg.c. 16

Croce ma^m

iena di a»

mot arde»

te.

Can.S.i.T

Matt.f.i^
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feeeatoper

j^atM che

fa pm r/-

taetterji ,

gameme , non deiic fepaiaila da quella ,

j ciche come dice S. Grctj. Cuius vita center»

nttur . etiam pridrcatto dtf^ictttir , e S. Paolo

Obortet Eptfccp^m irrepraiJinfttfiLem effe , vt

botentftt exhortart tn d^dnna (afta .

Qnai lino d'Aibel^o h piK> dirc,che fìano

k animedel Piiii^atoi iu , che in. quel fuoco

li pulivano j e ii abbtlilcono , onde dicciia

S. Vzoìo falnits erit.Jic tamen quafipertgnem^

àrlfaia Profeta. 6/ xUuerit dcmtnus jordes

fiiiarìtt» iton , (^f fangtunetn Fiertt/alem lane--

rit de medio ehis tn fpnitt* ludic^ , 0> ardorii .

li qual luogo pi-opriamente iniendeii del-

ia penitenza , che fanno le anime infcr-

tioiace diDio m q/ielta vita , & à quello

propolito palmi da notare, chenon v'iice il

Profeta, ciielaueràDKj lehijiiuoledi Sion

delle loro macchie , ma che laueri le mac-
chie , fi come anche per Piàeflb Ilaia dille

.

Stftierint pecottMn vejira, vt coccinH/n, -vdttt

ntx dealbaunntiir é^c oue non dice j voi di-

iieret€ bianchi , ma i peccati diueranno
bianchi , ina come può ciò eflere ? fèrie

quello j che tà peccato , potrà dui enire opra

buona? Il peccatore può ben coniievcirii -,

e dij cattino diuenir buono j ma il pecca-

to no j cohk; il fV>iiL;ctt') della negrezza può
farli bianco, ma Cile la negrezza Itelfa bian-

chezza diutnga ,quelto e affatto imponibi-
le, ctjmedunque dice ll'aia : itfnerint picca-

ta -velìrnjVt eoc cinti n^ qHajintx (ieals^ai>unfur,

f^fiftieriut ruifra , quaji vermtcttl'tis , vclut la-

nanUaerunt \ Laiiidjar, che l'intendelfe

meglio , ilquale à le iteflò prometteua la

bianchezza, enonàfuoi peccaci dicendo:
jijperges tm Uomint hyffopo , ^ mitniiabor , ia-

»aots me , (^ fuper nmem Uenl'jabor . bòche
i'clpofitione coinune , e particolarmente

abbracciata da >.an Gio. Chrilultomo nel-

i'hom 7 in epill adHeb eda i)anGre^0rio
Papa lieilhcm. dell'Epifania, intende ciò

•delPhuomo, quali tanto lia dire peccata de-

aibabttntttr , quanto faranno fcancellati, e
VOI rimarrete bianchi,c&me neue, e ban }3a-

iiho nel lib. de p^nit. nota che fi fa partico-

larnientione duaiefti colori di porpora, e

digraiia,per(.lìerdi natura loro tanto te-

nati,t]ie none per artihcio alcuno pcj-lJibHe

torli dalla lana , oue hanno facto le loro ra-

dici,per inlegnarci, che per molto '.he fiano

graiii,radicati,edinatura lorouremillibili

1 peccati, pofTono adoijni modo dalla diui-

na grafia elitre fcanctllatijcon rimaner l'a-

nima cotantoptira , come le peccato alcu-

no commeffo non hauelle. in qiielta manie-
Xd dunque rimane fciolto facilmente il dub-
bio, tuitaui a, chi sa, chenonfcnza qualche
nultcru haueiie il Proièu voluto più coito

àivc peccata dealbahuntur , chevosdealbabi'

tnnt re ciò per iniegnarci forfè l'eccellenza

della diuinagratjia,che oue l'acqua comune
il più che poifa faie,e torre le macchie da pi
ni,quefta della gratia , non pure imbianca i

panni, ma ancora dà in vn certo modo carr-

dore , e bellezza all'iftefle macchie, e fi può
ciò dichiarare con vn efenipio tolto dal

Cielo . Perche dicono i Filofbfì,chc k (Iel-

le fono come macchie per effere parti piiìt

denl'e di quei celeffi corpi >& ad ogni modo
da raggi folari queftefono più delle altre feeetni de

illuffrate, & abbellite, e non vi pare, che pjnit^n r#

folle illuifrata,&: abbellita la colpadi Ada- mefledeal

mo, di cui li canta da Snta Chielà, O feLix Cidt.

culpa , qui talem merutt Redemptorem% noti

viene abbdlitoquel delitto, di cui lìauuera.

quel detto di S. Paolo, vbt abttnd^urt deli-

^um ^ /uperahndatiit y é^ grattate perche R»W.f.l«,

tutto CIÒ accade per mezzo de* menti dei

fanguedelnofho Redentore, viene molto

a propofìto l'efpolìtione di Tertulliano nel-

lo Scorpiaco, feguita parimente da Leone
di Calile fopra quello luogo, che per pec-

cati tinti di color di porpora, intende pec-

cati tinti nell'angue del noltro Redentore,
perche quaTJiora li applica loro quelf-opre-

tiofo fangue ,' non è marauiglia , le pare

acquiltinovn non so che di nobiltà , e di
fplendoie , potendo recarli à gloria nella

guifa di chi fu vinto da nobil vincitore,chc

per ifcanceilar loro, cotanto preLÌola lauan-

da fbllèdi melìiere, & in lìmigliance manie
ra, mentre che i peccati à molti banti , come
allaMaddalcna,à bon Paolo, &: ad altri fu-

rono occalione di lìngolaiiliìme virtù, ven-
gono quali anch'elfi a rimaner nobilitati , e

li viene àtor loro la macchia d'eller nati

folo per pelle, e pernicie dell'vniuerfo ,

poiché lì vede che anche da loro ii piiò trar

qualche bene. Penitenza dunque ardente,

e

come dice Ifaia m fpintu ardcns, è di tan-

ta virtù, chenon folo fa bella l'anima peni-

tente , ma fi parere ancora mancodeforme
fiftelfo peccato, ondehebbe ragion di di-

re Nicolo de Lira , fopra quelle parole di S.

Paolo nel capS. deirEpiltcla à Romani .

Ddigenttàus DcHm omnia cooperantur in bo- R^/tj.J.iS
num . In tjìis entra -ai bovmm eorum facit pec-

catorum memorta , ftcut cicatrices ad gloriam

miittis ,quijinAlitir in belotrtumphamt . E l'i-

Ifelfo raccoglie S. "Gregorio Papa dì quel-

le parole dette non fenza
I

roiiidenza diui- s.Gr.Pap»
nada loroSaceixiotiaFiliUeij gw'W'jMe ««e; i„ u Reg,

aweos faciet'i,
, ^ qntnqtHrrturii duros . Ex i,Re£.,,^,

attrt , dice egli , frr.ilittn^tnes tnmiiim fttnt j

quia prAterttifrmides Utmonttm ad fulgorem

ncbt* irvné vtttpro/iciuntjepvurìi diluì l'illef^

JN 4 fo
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f©f elfo ronderà ndo 5:an Giouanni Bocca-

dore cifll-^nch'ei^li a chedutn ccmmijfa. at-

tcntf.ts lugcmus , tn ittJliìÌA fpie»deret» meta-

èra deauramus .

Ecco la ragióne perche il fuoco dell'ini-

miciti a e perpetuo nà di noi j perche del

fumo tacciamo materia di fuoco, fumo fo-

no i nolhi penfìeri, i noftri fofpetti, che

turbano lamcnte^ondeàgli Apofioli dice-

U3 C hrifìo Signor noflro. Quid turbati e/lis,

(^ ccgitati-ones afcendmt in terda. veflra, ? e

da quefti prendiamo noi occafione di turbar

KÌ co* profTimi nolbi , onde diceua Dauid

,

in meditattonc tnea , ecco il fumo , ex^rdefcet

tgnis .ecco il fuoco, V edeli ancora ma coti

Icdeuole maniera qiielta corriipondenza

£à il fuoco dell'amore, & il fumo dell'o-

raticne, fpirituseft, qm polbdat pronobis gè-

mttibtis inennrrabiiibus . L'oratione c'impe-

tra di nuouo fuoco maggiore d'amore, che

perciò iopra gli Apofloìi ^ mentre che ora-

uano, difcfcle lo Spiiitofanta in forma di

tiioco .

Qual aqiia vi^.a difpoftillima à riceuer il

fiioco dell'amor di Dio, panni che liano

le lagrime /<«^^r>'wfcs toepit rigare pedes eius ,

fi dice della Maddalena, & ecco fubito il

fuoco dilexit multitm , e le bene quefte fi

afciugano da gli occhi, lafciano tuttauia ta

le esHalatione^e penliero nella inence, che è

mcho facile à riacccnderfi . Come anche il

cuore , in cui fu già accefa fiamma d'amore

diqualche oggetto vano ,deue tenerli lon-

tanodalle occafioni, perche fempre vi r i-

manequalche reliquia , qualche poco di fu-

mo, e di eshalatione, chedinuouo faciiif-

fmamente concepifce la fiamma , perciò

^an Paolo ci efurtaua a fuggire fagiteforni-

cationem

.

Amicicia mondana à appunto qual fuo-

co, che bif^gna continuamente nutrire , al-

irimente lì fpe^ne . Kcn balia dunque , che

tu vna voUahabbi fatto vn beneficio ad vn
-amico, che fé non continui ad aggiungenii

diodi nuouiferuigi , lo perderai , perciò

Anafsagora dille à Pericle ,Jlqualeeflcndo-

li dimenticato di lui , benché fi:o grande

amico, venne pei a vederlo , mentre che

flaua moribondo, ópericlcjchigt-der vuo-

le del lume d^lla lucerna , è necclfario ,

che v'infonda l'.Iio, e cifil molto bene,

perche bisogna chiarirci, <hQcmncsqiniunt

qut,:fuafunt .

Konfolo nelle ce f:nat',:rali,. niS ancora

Btllerr.orahj e nelle Politiche dallij uucrni
contrarietà nafce ogni n.ale, cmne reg.iH'n

in fé i'fion dt\i:fwì '"jt L^bttm , diccua il

edemi fogliono più tollo apportar vtile

per ragione deirantipariftaii , per cui vn
contrario ii fortilica alla prefenza ciel-

l'alcro.

Hauer fuoco d'amore in fé , e non fcntir

paflioneeglié iuipoflìbile. Hnn quid patéJl

homo abfcondere ignem tn Jìnufuo.vt vefiimen

ta iUtusnon ardiHnt\ dicea con moka fagia-
ne il Sauio, onde l'amore hoia e chiama-
to dolore in Daniele di quei due vecciuonL
ìion indie auertint (ibi dolorem iniitUHtn , cioè

amcrem ; hora liquel'attione animai tnea li-

quefaci a ejl, vt ddfBus Icdittis cfì , hora feb-

bre, «/w<?rtf/;*«^M£<» , hora ferita , vulnerafH

cor m$umforor meafponfa , hora morte, /Ì'jtj/

fi?, ut mori dtlecìio. Tutti nomi, che dinota-

no pafllonesC tormento .

Come la materia non può effere difuo-

flaper duediuerfe forme, coli l'animo no-

ftro non può hauere due amori , ne fodii-

fare à due Signori, ìJtmo potefl dnobiis dominis

feruire^ e come in quella bifogna che vna
forma iìa violenta , coli gjM» unum odio hx-

bebity e farà quello, che vi Itarà yiolencemc-

te,& alterum diltget, che farà conforme alla

fua natura. E parmi appiuito, che l'amore

fìa come Pvnione nel compolto, che infie-

me congiunge, & annodala materia con
la forma, e ne habbiamo nel primo libro de
Regi vh belli/fimn efempio di Gionata , &
Dauid, perche ritornando ouelfi vittorio'-

lo della battaglia hauuta col Gigante Go^
lia, Gionata itupito della virtù di quel gen
til garzone, gli |X)fe grandiflìmo amore, &
ecco fubito fatto per virtù di quella vnione
il compoilo,perchc"ii dice, che Conglutina-

ta ejì anima Icnathà cum anima D^Utd , Ma
piano, dicono i lilofofi, che vna forma non
bene li vnifce con l'altra , e molto meno
vn'anima con. l'altra , perche fono amen-
due atto ,. & è necellario per la compofì-
tione,che vnaparte/ia atto, e l'altra pcr
tcnza,vna materia , e l'altra forma, co-

medunque due anime iì puotero vnirefia-

iicme ? Kifpondo-.che vna di loro feceoC-

ficio dimateria,equale? qiieila dell'aman-

te, che tiì Gionata, perciò fi dice, che dilt.

gsbut (onathas Oantd ficut animam fuam,.e gè
neialmente che l'amante non ha anima ,

perche quefta non fa più oilìcio di anima j

o di forma , ma di materia , Panima dunque
di l. auid amata , era diuenuta aninia del-

l'au^m.i di Gionata amante, e perciò que-

lla DtiigeoAt U^titijit Animam fuam , che

fé Arii;o:cle diceua-, che lamateria-«/'/>fr'f

foìTnam, non aPrimerte l'amante brama
•la ptri'ona amata , e le della materia fi dice

ihe difende dalia forma di maniera , eh»?

I I

Vìo. 6.
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dicono alcuni, che neanche pcriniiacolo

potrebbe ella l'eniu foinia litrouanl , coli

i^aiuiiente dalla peri'ona amata dipende

l'arnante,& à qiieUo fine nuoltajle bifognaj

il mondo lotto fopra, onde per dimofaare

Giada , che Giacob grandemente amaija

Benianin, ne adduilecuefìo argomento,

che ra;Jma di quegli della vita di quelti

dipendeva be dtm^iie l'amato è forma, e

la materia non può ioliener due forme , al-

meno non fubordinate , ben diceuanio noi

,

che non poteua^vn cuore darli in preda à

.due amori.

Luogo proprio dell'anima nofìra e il

Cielo, anzi Dio, onde èimpcflìbilejche in

queftecofe bafle fi acquieti mai . Veciflinos

i>tw/»^,'diceua Sant'ÀgoftinOi/^r^f/^r te , ^
tnquietum c,i corncjlrttm ^ dcnec peruenÌAt ad

te. Sebenl'huomoper ritenerlo quia baf-

fo gli fomminillra fenipre qualche cibo de'

diletti , ma non balla à làtiarlo , e lolo farà

latio , quando vedrà Dio , fatiabor , cttm ap-

farmrit glcrtA tu:* . bi sforzaua vn certo ric-

cone di ritener l'anima fua,efarla ripofare

qui, onde le diceua : Anim» mea habes multa

bonarepofitain annoi pÌHrimcs , ret^niefce , cc~

mede , e^c. ma fentl fubito , che quelli erano

penfìen da ItoltO , itulte h,ic noóìe repetent

antmam tuam à te, <^c,

Bifogna chiarircijche non V 'è remedio co
tra la morte, e Dio che hi difpenlato in mol
tiUìme altre leggi , in quella con fua mx-
dre, ne con fuo tiglio Iteilo ha voluw vfar

difpenfa, e par che Dio le l'habbia prcfa

per punto di honore, perche baucndo egli

detto airhuomo, che morrebbe mangian-
do del pomo vietato , il Demonio gli Jisde

vnameni.it a, e diire,»r5M,'ì^i<js/» monemini ,

cndeDio, che e per eiìenza verità , accio-

che fi conofccfle
,
quanio foffe vera la fua pa

rola,non hi voluto, che huomo alcuno mai
fofle dalla morte cfcnte. Et t da notaresche
Satanaflo dopò hauer data vna mentita à

Ciò, e àciio ntquaqu^m wcrutnin', loggiun.

it [iihitofed entu ftcut Lìif, con allutia vera.-

mente diabolica , perciie pensò, che Dio
per dii^cndere il luo honore , haurebbe dar
ta vn'ahramenti.aà lui. Su dun-]ue( pen-
sò) diciamo , che huomo farà Lio , accio-

che le il vero Dio mi vorrà dar vna meiv
tita,fia sforzato dire,non farà mai vero, l\ì£

i^nuoino habbi-aad tilcrDio,. ilche fé egli

dice j 10 ho quello che bramo,cioc, che r.ou

li facci a l'incarna ciane del Verbo , per cui

l'huònio diiienterebbe Dio . Ma che kce
quell'eterna fapienza? Ccmprth.> d.t/.ifi.K-

tem tn ajìuti^ Jit.i , e noli velie mentiilo

»iUaai« alia parte.j che (ktLo haiieua.. Urttn

ficut Dij yiììi fbcnequanto a quella , nequa- Schernii'^

^naw tncìienanii perciò di quella diife videte d» D.'«.

tìefun.at delign<)vin , 0"viìmt m tterKwm , G«», 3,21.

ma àìo\.\t:\\ztc<eAdan)fAiìu/f) (juafivntt^ ex

nobti , e per Dauid Profeta , Ego dtxi Dij tfliiy Pfal.i 1.6.

^ fii'^ excelfiomncs , z/os autet» fist*t hommes
TTìcriemint ^ quafìcicélfe didue cofe, che ii

ferpente dille , quella che appartiene a llef-

icr Dei , egh non vorrebbe, die s'auueralle,

ma voglio io, e perciò D^f/ZK : l'altra egli

vorrebbe , che non mai folle falfa,e che voi
f.*mpre viuefteinniiferie, e quella io non
vò,chemais'auueri i e perciò fcut hominei

miriemmi , cioè in quantoche liete fottopo-

llia mille miftriehuniane.

Lfletto ancora di amorofa proliidcza di-

iiina è ilato , che non hauellimo noi rimedio
alci:nocontra la morte , accioche continua-

mente fleflimo vigilanti, e pronti à riceisei-

la>hcomedi Paolo Emilio racconta Plutar-

co , ch'egli ordinò, fi faceflero la guardia

delle fentinellefenz'armi j accioche lo lìero

vigilanti, e Iteflero attenti di fcuoprir l'ini-

mico da lontano, fapendo,che ^^c da lui era-

no colti alla fprouilla, non haueuano con
che difenderli

.

Fuoco che non mai àìct fujpdt , fi può
chiamare queflo iu>flro appetito concupL-

fcibile , perciie, Uin jAtur.trurccului 'vifu ,

necattrU itfip.emr audtiKy & à quello non ba-
fta , cuanio li rmoua nel moncoó ondcSan
Gioiianni 3 Q?f.ne , quoU efl in nr^ndo , difse ,

cùncupifcent .% carnh ejh-^ concupifcentia ccu-

Urvm , (^ fupBì ó:a viti , tutto è concuf ifcen-

za cioè matér:a,& oggetto di queltc fuoco,
tutto è lete, e perciò, r.uanto più h bene,
tanto maggiciinente cref;.e la fcte , e fé aL-

cun' afra vofa vi è , farà vn poco di f:mo

,

che da cueiio fuoco efte , aut fupeiùia viti .

Dio fleflb pare li togliere per imprefa di-

voler fadare qiuslìo fuoco nel petto de gli

Hcbrei, perciò li cauò dall'Egitto ricchi

d'oi;o,e d'argento, Eteihtxit eos cumargento, P/. I04.37

(^ Auro. diede loro faniià perfetta. ì^cnerat

mtriiìnbu'. ecrum inf,ttvtD , fé vedere loro i

nemici moni fopra l'arena', furono fatij per

quello? appunto ccminciarono ad hauer fa-

me,.prouule loro paned'Angeli ,chehaue-
uacgni forte di fapore, che non haurebbe
creduto, che doueifero elfere fa.clli?i ma
quel fuoco, che h:nnqtiam dicitfuffl'it , bra- P''*>20-io

mò altra lorte-di viuande,. e vokua carne,

s, dice Lio, venganocarni, epertèttiflime :

di coturnici , fono contenti ? ne anche vc-

Llionoai.Ii,ecipole,faciòcon rasjionelì

prende colera Dio, e manda l'illeffa lane».

t^ , \ à tu , dille , e vedi le puoi fatiar h. Mtfit-

/AtiiìUMepi in amnim uth^tj^, e con tutto ciòs P/> : Of. I f

io

Plut. nc'ja

i>it» di P.

Emilio .

Eccl. 1.8.

Jppctnto

ccncHpifci

bile ni mai
fatio .

I lo.x.\6.
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io per me credo ; che ne anche fefle fatio

queflo fuoco, e che gli accompagnaflcfìno
alla fepoltura , onde appunto fopa de' fuoi

l^N.II. 3J fepolcri fu fcritto JcpHlchr» concupì (centti ,

quafi dlcefi'e, qui giace, e lipofa quella con-
ciipifceuza, che non fi puotefatiarin vita

già mai.
ijnis dì^nunqua dicit fufficit y è parimen-

Vcnna in- te vna donna cattiua , perciò ii Sauio ', Vie

fattabile . re/pietas mulierem mttltruclam y quafi ditef-

Eccl,^.^. fé, non creder di poterla fatiar mai, perche
à guifa d'hidra ha molti capi,nìoltc voi^lie,

&.' eftjnta vna, ne forgeranno fette , ondetìà
lecofeinfatiabilifòpofla anco la donna ne'

Prouer. al 50. e di Alefsalina Imperatrice

,

ma dishoneftrifrma ihebbe ragione di dire i 1

Poeta Latino.
\6 Erla(fatai'irisner dumfatiate recefpt .

E cofa de^na di molta n.arauiglia , che
fìano gli huomini facili tanto à credere le

cofe fai'.olofc,& impofTibilijraccontateda

gli nini huomini, echepoi firendan diffi-

cili à credere le cofe reuelate da Din, e mol-
te voltef dapiùcreditoad vn fogno huma-

Jud.j. II. inn, che alle profetiediuine, delchenehab-
bi.'iinc vn bello efempio nel Iii>. deGiudici
nel cap. y.oue benché Dio in molte manie-
re. Se anche con miracoli hauefle alficurato

Gedeone della vittoria, alla fine gli tolfe

ogni dubbio , ma come ? forfè per mezzo d i

vn'Angelo , che l'afficurafle ? nò , forfè

per mez7o di qualche gran Profeta ? ne! an-
che , pei qual dunque? per la più vana , e
j^iù fallace cofa del mondo, permezzod'vn
fogno d'vnodefuldati nemici; più dunque
alia vp.nità fi crede , cheaila verità? più ad
vna cofa finta , che ad vna reale? più alle

cofe che vengono bene fpeflo à cafo , Se à

cuellc, che per quefto tìne fono dcfdnate
da Dio ? tale è la conditione humana , e

per ciò Dio volle in ciò códefcenderle, efer
uendofi di cofa per natura fua vanillìma, fé,

checomein'humctodi hiifofle infallibile.

Fuoco, che non fi effingue , fé non confu-
mandofiilfòggetto,piiòclii-fì che fìa l'amor
carnale, di cui dihe il S. Giob. fgnis efl

'vfque ndpriiticntm deuorans ^^cm^iaera'
dicans gentwina, fin che vi farà vn mini-
mo germoglio, o radice, jionmaifieftin-
guerà , e dell'ifleifo il jnedef m.o . Rofle.

àttur 'vitijs adolefcer.tis, ju&t (^ ctim eo in ptil-

pere dcrmient , vitio proprio della^iouen-
tù è la libidine , come della vetcliiaia è
l'aiiaritia , e pure non di qtiefto, ma di quel-
lo fi dice, che accompagna l'huomofno al-

la fepoltura, oue ne anche fi afferma , che
lia morto , ma the dorma, poiché, quan-
do 1 iforgerà il corpo , feco liforgeranno an-

'7
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Cora i vitij per tormentarlo eternamente nel
l'Inferno. Htàqueffo propofìto torna bene
ancora ciò , che fi dice della lucerna di Ve- iJ

nereineftinguibile.

L'argento viuo è lìmbolode gli infedeli

amici, perche fi come egli nel fioco ritro-

uandofìcon glialtri meia'.li , tutti gli ab-
bandona, & iirifoluein tuino,mapoi palla- '^mico »»-

to il caldo ritorna aireff.rfuo proprio ^co- fdeU fimi

s' ne'trauagli l'amico inf:?dele abbandona le all'erge-

gli amici,e fi finge debole, e di niiin valore, tovtn».

linchepaflatofia il tempo del bifogno , &
all'hora fi dàà godere la fua propria fouan
za>&efcedanafrondigli,edi quefcobenfi
può dire, chzeiì foLo nomine amicns.

Quali in tutte le fupevftitioni loro 1 Gen-
tili cometteuano la fallacia di! prendere ,

Non cattfamprocatif* . Felici riufcironoquet

le nozzecon ledonneSabine, non per che

vi flirono le torcie di fpina , nia perche

quelledonne furono buone, e perche forfè

dall'hauerle rubate, ne fegiu\che i manti
perfodisfar'à quella ingiuria, le trattaflao

più cortefemente , ò elle come rapite , e lor^-

taneda fuoi parenii , fofTero più humili

.

Cofì parimente nominauano alcuni giorni

felici 3 & altri infelici, quafi che da loro lòf^

fé deriuata la felicità ,' ò l'infelicità , de cali

accaduti in quei giorni, i quali nondimeno
haueuano molto diuerla cagione. In fimili

errori cadiamo anchenci bene ibefìo, che
allafortuna, o alle caufe feconde atiribiiia- ,

mo molti effetti, chericcnvijler fi doureb- Jj'**'^ P^
bero dalla prouidenza diuina , maffima- ''*"''^* '

mente i e allighi , che ci vengono per le no- ^"'^ * *

ltrecolpe,b'én Tintefe Da'Tid , che perciò Tr I'
diceua , ì^eque aè Oriente, n:que nb Occtden. ^/•***74 7»

te ^ neqtie àdefertis mortihtis , quotiixm i)eìfs

index efiy cioè non ci vengano 1 noftri beni,

& i noftri mali , ò dall'Oriente, ò dall'Oc-

cidente, ò dall'Aquilone nò, ma daDio ,ìU
quale è il vero Giudice. Malecontuttociò
perla pianta della fpma intendiamogli af^

fortHn»

maLAmtn-
te riconO'

Trattagli

ine , che

rfductn*

refe.

fanni , cefi dir fi potrà , che molto à propo- /•

fìto fi portaua per fiaccola nelle nozze, e
^J'

che era di buono augurio, perche chi nei
'"^

principio ha fpine,uoìe nel fine hauer rofe.
^"^

E d'aiiuertire però, che nelle parabole
dille V ergini non fi fa mentione di hatcole,

ma di lampade, come anche di ferui , che
afpenanoil lorobignore,fidice,&/«ferw/ ine n it
ar dentei in manibMseorumyò finche zppvcffo

àgli Hebreifofie in vfanzajl'adoprar nelle

nozze olio,e non cera, o per la maggior ab-
bondanza di quello , o che per eflere ado-
prato nel tempio, come cofa più degna , e
quafìfacra fìftimafIè,òchemifteriofamen-

te^tofì'e dal Saluatore iatta mentione dì
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olio 3 che è più chiaro iìmbt>Io della carità. Come toflo entrano la gelofia ,& i fo- aa
.KeSapara Oltie cherolios'efprime dalle oliue ama- ipettiàturbarJa pace, &i contenti de mio- Udofia
•.htU delle re^ la cera dal mek dolce gl'olio fipuòfem- Ili fpofi. Non fono ancora finite le nozze, quanto f;t'
Vergini f- me aggiungere, e fi può anche verlare dal- che da già vno non fi fida dell'altro , e gli ctimente

the fi fa. e- lalampadaj.manoncofi la cera allefacelle, amici rapifconó le faci, accioche col mez- entra fra
tiamentio queitefi comprano dalle botteghe intiera- 20 lorovnola morte dell'altro non procii- ffcfi,.
ne di Um. mente fatte, quelle fono adornate da noi. ti. Ma che? non vi amate Ibrfelpon ? fe-

fade.enort Dalcheii può intendere chele opere , con non viamate,non viconi^iiingerc inmntri-

4tfiaccole, le quali habhiamo noi da meritare l'eterne monio,perchetroppoinfeiicefaràla voltra

nozze, deuonoeiler figlie d'vn cuore ama- vita, ma fé vi amate, e già per ragion del

roper la penitenza , e che deuono fempre matrimonio fiete diuenuti vnacofa ftefla ,

auanzarfi nell'oprar bene , & cfler cauti di come, fofpettate,che vno di voi effer vo-
non perdere le fatte, e che in fonima non gliahomicidadeli''aliro? Gran cofacerta-

bifogna,che penfiamo di va lerci delle opcr- mente, come non fi polla chiuder la porta

lede gii altri , ma che fatichiamo ancora à quella gefofia, & à quelli timidi fofpetti ,

noi. Potrebbe anche altri credere per quel- di maniera che non entrino non pure nella

Io, che fidice in quella parab(jla , che non cala, ma ancora nella llanza più fcgreta ,

cinque come appreflb à Gentili , ma dieci enecuorifleflìdegiifpofi. Non vi fu mai
lumi volefTero i Giudei nelle loro nozze , fpófalitiopiùfanto, ne fra perfone piùde-
ma più mi piace ilpenfiero del Padre Mar- gne,ne contratto con più altQfine,e con più ^

'
*

tinoRoa lib. s.figul. locòr. cap. ii. che di ìinceroamore, di quello che fu fra la glo- ^'° entra^

dieci fi faccia mentione nel principio della riofa VergineMaria , & il Beato San Gio- f^ f'^^ i"*»

parabola , non perche tutte hauefiero ad in- kSo , con tutto ciò hcbbe ardire di ferpeg- Giofefo . «

interiienire alle nozze , ma perche efdufe le giarui la gelofia ,& appena fu I-a fpofa c©n-, ^^ ^* ^'

pazze, rimanefle il numero perfetto delle dotta à cafa dello f})oib , che quelli entra-

cinque, e fapefllmo che la moltitudine di toingelofia, 'volmt occulte dimittere eam» Matt,l,t§

quelli , che fi dannano , non fcema punto il Chi dimane fé ne potrà alficutare ? Ma fé

numerodepredeftinati,nelafcia nel Cielo bifogna, diceua Giulio Celare , guardarli

alcun luogo V noto, ò è cagione tt*alcun man, ^^ nemici, e dagli amici, non è defidera-

camtnto nelle nozzediuine. bilequella vita , che farà dunque, fé bifo-

Sifaceuanodi notte le nozze , perche in gnerà Guardarli ancora da parenti , & vno
quet tempi tanto modelle , e vergognofe Ipolb dall'altro? e pure cofi e , che lo dif^

erano tedonne , che troppo gran pena loro fé Michea-Profeta:. Aà ea. qttAdorjnitiafutn.

fiata farebbe, il farfi veder di giorno à con- tue ycutlt^di ciau/lm orts tut-.

Oue è amore , è neceffario , che vi fia con
giuntione, eperciòdiGionata, ediDauid
li diffe , arttna lonathA conglutinata efl ani^ i««^« I8«I.

m& Dawdy nefenzajagione fi dice, che s'in-

crocicchiano le faci, & vna paffa dalla par-

perdita ditempo, vn giorno intiero deftina- te dell'altra , perche chi ama.,efce dife,evà

toà quelli paftatempi j la dune della not- àritrouare l'o2,getto amato , e di lui folo

te douendofi buona parte occupar dal fon- penfa ,onde (ììceua la fpofa celefle neUa
no , non molta ne rimaneua perieinenfè. Cantica. Dile5lus meusmthi,cregoiUi<,.

poiché non taceuano, come alcuni oggidì Facefpenta è molto più deforme > che
di notte giorno , e di giorno notte .. face, che non fu mai accefa , perche rimane

tight) de' progenitori uiui voleuano, che nera , fchifa à toccarfi , e che macchia ciò

folle il portator della face,, accioche altri- che tocca. Cofi quando due amici diuen-

niente , con la rimembranza della morte tano nemici , fono molto peggiori, che fé
/Cn^'àViiT

j^lemortA loro , non fulFeoccafione di mefìitia » e di maif^lfero flati amici, e pure elferdoureb- -(^^^^ ^^^2
be il contrario^ perche come dice Ariflotele

fa«wi«/ii»
hauerfidourebbe qualche rifpetto all'ami-

co morto ancora fi tien conto. Iddfo certo

quanto è dalla parte fua , ha rifpetto alla

pafi^ata amicitia, e quando vn giiiflo , che

pecca, ritorna a penitenza, non fologlixi-

mette le colpe, ma ancora , come è molto

20
"Donne an.

eticamente

medefiifft.

4ftt, ulti, & à nozze , coane accenna Plucarco

nelle Romane qiieflioni. Aggiungi che gli

huomini ancora perder non voleuano le

'Httomini hore del giorno deflinate à negotij , & alle

fÀttcolijfi- fatiche, e pareua lorojchefoiletroppagran

«wi.. ' ' '

Mich.j.^,

a^i

A4

Jimiciti»:

di morte malo augurio à nuoui fi ofi ,. ina £ di fècon-
amartjft. dità,e di lunga vita folle loro anniintio,}er-

tflA

.

che in fomma quello penlìero della m«jrte

e vn hetba amara ,. the amareggia tutte le

viuande, onde quando Itigli de* Profèti dir
• vollero ad l.hleo, che (jueliaviuanda loro

^eiaamanflima, non fepperoritrouare fra

4. R'^g. 4. fé migliore jquanwildij:£./»tfrj.w.*^4.,»?<;n probabile opinione di molti Teologi , gh
4e^ inelU. iito^iaiflieiitiyaiiatij fé bene per Jo piiX

quel-
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Superbi*

rJJ.n.tgita,

ta al fUfi'

f.

Xffr,l8f4

J.lc.i \6.

Super/pia

percherhia

«s S. Gfo.

lAich.6,1^

quelli che di buoni fi fanno canini, diiien-

tano peggiori de gli altri j e come dice San
Paolo ,"nieglio per loro flato farebbe non
hauei mai conofcitito la via della verità,che

dopò conofciuta , abbandonarla

.

Équalfuocola fuperbia, perche fi come
quello falefempre in alto, e fopraflav vuo-

le à cutii gli elementi , cefi il fnpcrbo fempre

è intento al falire, efopraltare àgli altri.

Superbia ecturn ,
qui te o i?rtmt,(ifcenUitfemper,

diffe il Salmida , raggi di luce manda da fé

il fuoco, & iifMperbo è vanagloriofo,e vuo-

le elsere conoiciuto da tutti
i

difìr'.igge il

foggetto, nel quale i\ ritroua il fuoco ,"
e per

vago che lia, lo fa carbone , e cenere , e non
altrimente la fuperbia gualca, e corrompe
ogni bene, e riduce l'huomo ad efferenero

carbone per la c^lpa, e cenere per la pena,
perche ^«//e exait^t , humi liaiitur , e fù det-

to di vn fuperbo , C/im e/? emm ccr eiu^, qua-

niam ignorabit , qui fefinx^t . Hor queflo fuo-

co , fé ben realmente è morto, e priuo delia

vita della grafia , adognimododamoKi è

giudicato viuo^ perche l'appetito della glo-

ria nònfùflimato vitio da Gentili , e fra

ChrifHani, che per tale loriconofcono, ftà

coli bene col manto della virtù coperto, che

ne viene facilmente fiimato ricco di vita :

quindi S Giouanni , alia fuperbia daua il ti-

tolo di vita dicendo, Omne
^
quod ejìin mun-

do ccncttpifcentincarnif efi y ^ coucupifcenti»

ocuUrum , ^fuperbi» vit& , ma perche fuper-

bia di vita? forfè perche laconcupifcenza

de' piaceri nafce dalla carne , e quella delle

ricchezze da gli òcchi , e la fuperbia non ha

membro, o potenza determinata , ma forge

da tutta la vita dell'iiaomo , e fé bene in lui

non vi è cofa , che non lo douefiefar più hii-

niiliare confórme al detto di quel Profeta,

Ilumiiiatiotuain medio rui , egli nulladime-

no da ogni cofa prende occaiione d'infuper-

birfì? bene, ma a propo/ito noltrofhmo
io, che conforme al l'idioma H ebraico tan-

to fofle il dire -viti, quanto vtuens, efuperbia

'viti , quanto fuperbia viuente , ma come la

fuperbia viue, fé è peccato mortale, e de

maggiori che vi iiano? fi rifponde, che la

vita,"cheIeconuiene, non è quella, che pro-

cede dall'anima vegetante, ma quella, che

fi afcriue al fnoco , il quale fi chiama viuo

,

non perche doni vita , ma perche la toglie

,

non perche habbia il ben della vita, ma
perche ne ha il male,chec l'hauer continua-

mente bifogno di nutrimento, per folien-

taifì, non perdie fìa princpio di alcuna

òperaticncN itale, ma perche vien dilhui-

to, e confumato , come s*egli foflc viuente j

oTuicdiflelaKje^iriade^li Angeli i Differ-

ftt fupeybos mente cordU fui ià\S\^o i fupcrfci,

ma come? non con forze eterm; , ma con la

fleffa mente loro , co* loro fleffi penfìeri di

fuperbia . Hor quello fuoco della fuperbia,

f^ anch'egli ckt non fi cada moke volte nel

maremorto, cioè,che f; aftenga l'huomo da
molti vitij, non per amor di Dio, odell*
virtù , ma per non perdere l'honore appref-

fo al mondo,efàetiandio,chedairobliuio-
ne fignitìcata da Gétili per la palude ftigia ,

emolcobenerarprefentatain quello lago,
che tutte le cofe morte inghiottifce;, non fia-

no cf>fi facihnentefepolci, rimanendoli no-
me loro gloriofo appreffo à pof Ieri per mol-
ti fecoli, come fi vede in quelli de' Aomani,
de' Greci, e d'altri

.

Palliamo dire ancora, che il fuocojilqua-

lemantienelecofefolleuatenei mare mor-
to, fia l'amore diuino, col quale non farà

mai inghiottita alcun'anima dal profondo
mare dell' Inferno, vbi vmbra martu, ó^ nttl-

lii orda , fedfempiternm horror inbabitat, anzi

che non li lafcierà vincere da qual fi voglia
tormento, ò abiffo della morte, perche Um-
pedeseiui , lampedes ignu ^ atque fiammarum ,

e perciò aquA multt.nonpotuernnt extinguere

charitatem , necjluminaobruent illam .

Portatore de faci per accendere gli animi
al combattere, fi può dire, che folle loSpi-

ritofanto , perche oue prima gli Apofloli fé

ne flauanoracchiufi come timidi, e codar-

di, fubito che difcefe lo Spintofanto con la

fila face accefajdiuentarono ariiniofi,e guer-

rieri , entrarono in mezzo a loro nemici, &
ottennero n&biliffime vittorie . L'iUelio lì

puòdiredi Chri/lo Signor nofho , il quale

di le medefinio dille . Ignem ve>n >nttte>e tn

terram , il che intendono grani Autori di

tiiocodi guerra conforme à quello, the al-

troue dille . N<?» veni pacem mtttere , fed
gUàium

.

Arditamente quefti portatori di fuoco ac-

cendeuano le battaglie, perche eglino era-

no ficuri della propria pelle, ina quando la

falute loro ancora li folì'e polta à pericolo,

non credo , coli volentieri naurebbero attac-

cata lazafta. Dirara;jneiidicencl cap. ?•

dell'Efodo , che quando Mosè , gli dific da.

parte di Lio , che liberaffe il popolo , e per

legno conuert; l'acqua in fangue, non ne le

calo, nefeneprefe vn penl:ero al móndo.
Auertit[e , &tngrejjtt.i ejldomum fuam , nec

appo/Hit cor. Ma quando ritornò Mosè, e

feceche la pohiere fi conuertiflb in rane , al-

l'hora fi Ipauentò Faraone , e fatto chiama-

re Mosè , & Aaron , dille loro , orate Domi-
num , -vt i^ìiferat mncu à me , (jfàpopulc meo ,

^ àimittamfo^uium % Gran cola, magi^ior

Z}*^.I. 5t.

lob !• tX
Amor diui

no vincttfi

re dell'in"

ferno,? del

la morte.

Cant. %.6.

16

Luc.ii.^f

Proprio /»

ferejfe /ob

potente.

Exo.j. ifM
Principi

perche non

ri medine

alle n-i ferie

de pi peli.

t^o.o. ;.
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mh-acolo fa £onuertii-c l'acqua infangiie,

the la })oI'.ieie in rane, perche quelèo tal-

hoia iar fi veJe naturalmente, che dopò

gron ficcitàpiouendo , ouc tocca vna goc-^

oola-di acqua jiuiiìibuofalta vna rana, e

pur l-aiaoneàqueUègno non (1 muoue, ma
iì bene à quello , qua! ne fu dunque la ca-

gione; ? fciocchézza d^intelletto ? nò, n»a

cadìonedi voluntà, cheil tutto mifaraua

Col proprio interefìè, perche nel primo egli

non ne patì, percioche fé bene il Nilo era

fani^uc, egli da loiuauoft faceua venir l'ac-

cua , e le bene il popolo moriua di lete, non

le né curaua , ma dalle rane egli ancora fu

grandemente afriuto
5 percheiie fii ripieno

ancora il Tuo palazzo, e faltauanodapcr

tutto, e perciò egli procurò di pomi ri-

medio .

Sogno /ìmile,macon fèliciflimo euento

. hcbbe la Madre di San Domenico, e/Tendo
S.Domcni'

^jj inigijmJa^^ptixhe lilbgnò, cliehaueua
to come jo-

^^j ventre vn cagnolino , con vna face nella
gnitoi n-

|5Q(;(_a,cheinhammaua il mondo: &rtalap-
U madre,

p^,j^Q (^ queito glorioio Santo, che quai

cane fu diligente culèode delle pecorelle di

Chrifto,abbaiandofempreconaa i lur>i de
gliHereiici , e con la face della paiola duii-

•t^-mtfciV r': na egli acceie il fuoco dell'amor diurno nel

mondo agghiacciato

.

i5 Per acquiitare corona celelle l'itleflbhab

Ctrena in biamoa far noi , faci accefehabbiamoi t5-

Cieio cerne si£ii^rLCÌlcmani,lucernAjìr(ientes jint tnmA-
s'^cquifii, nitfui veiìrts y 6z habbiamoda correre , Ste

Zuc. 10.5 J currite yVf comprchcndutu , iic accci's.hc al-

l.Ùerinth. cuna cola non ci ritardane nd corfo ci co-

5. 24. mandò il Signore , jiitt Utmht vejin pr*.

iMc.ii 3$ canStt

,

19 La face col motto lACTATA MAGIS
Imprtfn bene s'affa allanoftrafanca tede, che qiiaji-

ftr la nof' to più tu pericguitata , tanto più crebbe , fi

trafede , puoancora attnbiiirc allo fdegno, alla S.

Chicfa, all'amore ,.& à Santi, particolar-

mente al Salilo Giob

.

)o Ea feconda s'accomoda bene à San Gio.

Ter S. Gio. BatdUa , dicuidiHe Chrilto signor nolho

,

Bafttjìa. ille erat lucsintt^riier.s
y ^ Utens L2. terza

loan. yjS potrebbe applicarli àFanfei,iquali lafcian-

ferii Fjri do il v«robole,chcè Chrilto bignoinoltro,

/et 36 man- cercarono gioire del liune della lucerna.

iiani. VoUti^runt cxAnre tn i;<ffej»<^<,cioèdiGloan-

loan. J . 5 6 ni, difle l'ii^elfo Solere non meno à gli iiuo-

m-ni vaghi della bellezza terrena.

31 Le due Iniprefe con le niolleL;e,ci rappre-
Correttìo fcncano :1 bene della niortincatione,eclella

ne ftAtit- correttione fraterna , ogni volta che iiano

na, cornea condifcretione , & il mak, mcncrechenon
ha d»farfi fotiO ordinate , e diltrete

.

i-t LatOiCjaj thepiù inchinata s'accende.

fi può applicare à chi humiliato acquila IfumUti
maggior lume, comcconfefsòDauidj che e^gione di

à lui auuenne dicendo . Battuti mihi ,' quìa f^P'enz^a-

h»miliajìi me y ecco inchinati h torcia, vt P/ 118.71

difcarn tu{ì:Jìcatfones tnat ^ecco il lume mag-
giore .

f^M' mealif, meextingnif y può applicar/i Indifcret-

airiniifciettionc, che in danno ritolge, tionenona.

eiò che ad apportare giouamento era éciìx-

nato, ma anche più particolarmente alla Bentfìcif

copia de beneHcij , i quali per elTcìt talho- come tal

ra troppo abbondanti, cagionano ingrati- vtlta ca^

tudine £(,'»«/«.», diceua Cornelio Tacito, gicne d'tn

ee vfqtie latafunt y dum vtdentur exolm poffe: grAtttudU

ijiimHlmm anteutnere y prò gratta odiun» red- rie,

ditttri evolgarmentcfi dice, che vn gran Tacito li»

benefìcio pagar non fi fuole,fe non con vna 4- annal,

grande ingratitudine. Qjiel hhJgn ancora
delrEfodo , Ego indtirabocer Pharacnts.Saa-

t'AgolUno l'efpone, io gli faròbenefici cofi Ex9j.^,xi

grandi , ch'egli ne prenderà occafìoncd'in--

durarli . Ma più propriamente può appli-

carli quella iinprefaàgolofi, i qualidal ci-

bo fatto per nodrirli, fono eftintr, confor-

me al detto deirEccleftaltico, che propter Colofo fi

crapuUfìi multi oifierAnff't s'affa ancora chi "^'^ide.

riuolge tutto il fuoco dell'amor yerfolcftef H^<'»57 34

fo, peiche,f2!f' amat animamfnamytiei det eS. *"'• ' *•• *^

Qj,elta vLiina imprcfa ci rapprelènta Echitrop^

qucliojche accade à troppo curiofi, & ardi- P° f""'* f*

ti ncll accollar il debile intelletto loro àgli y^^i/''
•. ^

incomprenfibilemiflerideirakiiliino Dio, Curiofit»

di CUI iù detto,. DeM nofler ignu con/nmeni ''*'** cojt^

e,l} perche in vece d'acquiftarehune di foie- '*'**''^' f^'

ta , vengono à diihugerfi , e confnmarfi va- fi^olofa.

namente,conformeàquel detto, /fnw^/<?r ^'^ Hikr,

M-iisflatis opprimetur à gloria. Egli è vero, li» i^-

chefi comefi auuicina lìcuramente, e con Dent.^.x^

frutto ad vna gran fiamma candela, chefi fro.i^. 17

arma prima , e fi vede di cenere , coli vtif- ^ ijftmt->

mente contempla le grandezze di Dio, chi ffnz.il* et

tutto inpriina lì copre di huinikà,come face- """' 'ioli'*

uà il Patriaica Abraamo , ti quale diceua ,
^^'^*^'^'

IcqtiAt ad Dominum meton , cum fit pulms 3,
6e'>«l8»-''7

(^ ctnis

,

Moralmente ancorafì potrebbe ciò appli- .

cai-eà.quelli , che fi pongono allaferuitù de" ""^ *»«.

Prencipi, Iperando acquiitarne liunoii ,. 'e ^Jf^fS'^"*'

ricchezze j poiché fé colla cenere dell'hu-^ «*T*'^^J**'

miltà, ej della patienza molto bene non 11
'*•

armano , ole vento ftraordinariamenteta-

iioreuole non guida la loronauigaiione, vi

fpendono non pur gli anni , & 1 indori , ma
ancora, quel poco, che dalle cafe loro por-

tarono, inutilmente lameniandoii pei col

dire ;

l.ìa chi creduto hattria , di venir men^, - -

Tra legrandit^^ , c'//>poHirtr mll'or*>
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iii(.eilrci-ro, etuuele cokw...w ..

^i/cor/o terzo /opra le parole , xmd^ molle, e teneio qiial li voglia duro,

-'/ f^cti^tfiraf-n tìi^lP Int ^""^ cuore l'amorci onde dille lo bpolt

preja .

ùCfiu 13.

Cariti/e

JimtU al

ftifico •

g['ttit.*ftk

iiftkjca ,

FRà le molte lodeuoli proprietà , che del-

la carità delcriiie i'Apoltolo San Paolo

nella fua prima HpiitoU à Corinti , delle

quali, come di tante gemme vna belliflìma

corona le in.efle ,qiieita ancora ne niplen-

de, che non 'J^atk , quA/ti^fttnt . Noa.ricer-

ca il proprio commodo, od interelle, ma
quello de j^li aUri,nel che tuttaiua non pare,

ciie la carità lì cont'ormi al fuoco , il quale è

Itimatoiimbolo belLliimo , e propriihmo

di lei, perche quelto di maniera , qitArit quA

fxmfmt, che fi può dire, che ^jun; ettuntyqua.

ftti* nonfitnt, & ogni cola duiora , & in le

iteflb conuerte . Alche f^rle dir li potrebbe

che il fuoco , à cui viene alfomigliaia la ca-

rità, non fìa quello cerreltre, ma li bene il

celelle ò quello, cioè che nella fua propria

sfera fecondo moki dimora, ò quel lo che il

riiroua nel Soie già che Tvno, e l'altro di

queftili mantiene fenza nutrimento, e per-

ciò pare, che non quArat qttA fttAfunt , tanto

più, che ne anche in altre cole rafembra,

«heàquelionultro fuoco .linaile iia la cari-

tà» ò pur l'amore, poiché quello li muoue

verfo gl'inferiori molto più , che verfo i fu-

periorijondeilProuerbio comune ne è na-

to, che l'amor difcende , ilfuoco all'incon-

tro in alto fale: l*amore diletta, perche e

compiacimento della volontà, ilfiioco tor-

menta : l'amore vmfce , il fuoco difgiunge ;

che perciò quando feparar fi voghonoi me-

talli, lì pongono al ruoco : l'amore fa vfciic:

floridi fé, e coniiertirli nell*oi;ge:to ama-

to , il fuoco ogni cala in le ilelìu caauerte

.

Con tutto ciò e tanto camune,e coii tiequen

te aonrcflo a facri,& a profani fcrutonque-

fta lomiglunza del l'amore col fuoco, che >'r;<^*'/. Nona, m
non e da credere iia linza gran fondamen- co , ma e agile , fallecito, vuiace, e lomma

liueilrcrro, e tutte le cofcdure il fuoco e
e

bpolo.
Vito Cantici, j.

erme colli tiu j penia tu , fé tenero era quel

cuore , che teiito , e tr apalfato era da vn ca-

pello di donna s e laSpofaanch'ella dite,

che per amore era tutto liquefatto il .fuo

cuore. Amm*mt» Ltq»efiia»ejia vf dtlec- C^»;.f.tf»

tus Loct*tu4 esì . Quarto, il tiioco è fumma-
mcnte comunicatiuo di le itelfo, ne perciò li

diminuiiLe , anxi crefce , e i'amjie don*
quanto può, e donando, li fa tanto mag-
giore m lui la vogha del donare . St dsdent Canf. 8.7»

homo omì*etnJufjfl*nttam domuìjiu , prò dUs~

&ione , quajh mhtL defptctet eum. Quinto il

fuoco non con altra cola li a .cende meglio ,

che con vn'altro fuoco, ne vi è cofapmatta
à generare amore , che vn'altro amore, on-
de ne iòno nate quelle fentenze, e prouerbi>

Vu ttnmri \ am» j Magncs umorn amor, e òSXi

GÌQ.<Ìi.i.t\lZidtltgMntuDeitm, qttoniam tpfe l.Xo,\,it^'t

prior dilexit nos. Sello, il fuoco tempre temle
alla fua sfera , ne mai li ripofa altroue > ne
l'amore può ritrouar ripoio fuori dell'oggct

to amato, che é la fua propria sfera j onde
Dauid mercè di quello fuoco diceua . <ì!i^ti

mihi fe)7 in caio , ^à te quii voiHt/uper titra ì Vf. Jl, %6*

Defectt caro men , ^ cor meunt , uetu corda

ntet , (^ pars mea Detti tn Attrnttm . Pars mea.

Futan;ocùmedirelamiasiera,il miocerw
tro, epaciofuoii di lui né in Cielo, nj in

terra potcua egli ritrouar ripofo . Settimo,

il fuoco tu.te lecofe vince,e doma,e l'iitefso

ù l'amore ,pcrclie come dille il Poeta lati- Cmì.ì, |,

no, omnia vmcit umor : e nella Cantica, per

dunoitrare che vince il tutto, ii dice ch'egli

è iofcc come la morci,.a cm non v'e potere ,

che polla far rciutcìua . Ottauo, il hiocofe

non ha macena, u fpegne , e la canta fé non
ni opere iìLione, muoie , che perciò^ diceua

llbaluatore. 61 qut4 dmgit me, mandata mea
non può llar otiofo li luor

iS^migUan

.T^fràgl,*^

Canu 9 6,

toi ecertos*io volefli andare fpiegando tut

te le proportioni fra di loro mi manchereb-

be li tem JO,e la carta, ne accennerò dunque

alcune fole breuemente . In prima riltalda,

& inhamni.1 il ftioco,,e fa Piltelio l'amore

,

onde ridonda talhora nel corpo, come li vi-

de in Antioco riglio di ^elenco, & in Am-
mone aglio di Da:ud.Non può llar nakoiio

il fuoco. §l^t4 eni/a cAltitéertt tgneiv, dice Oui-

dio , hmine qui femper prodttur ipfe pio f ne

può celarli parimente amore: onde dilfc la

ipQÌ^A 3 Lamptues etns , iampades ignts , atque

fAmtharumi manda lampi,eriamme , che

neccflariaraenteil palef^ii». Terz^ ammol-

mencc attillo, etalc cparim,jnte i'amurej
onde diceua ban Paolo, f/jtr/r;M Chrtjii vr-

get aos , CI fjnona , ci fuilecita , non ci lallia

elfeie neghittoli . Decimo, vmfce le cole

linuliiUuoco, e diigiunge le dillimihj e

Pamorcfa che l'amameli vnifca all'amato,

a CUI e lumie , e 11 difunifca da tutte le altre

cole, e perciò Chvilto Sigli >>r no.tro, che

vennea portar tuocod'auore in terr.i,ven-

ne panmenteà Icparar gli amanti da tutte

le altre cule , ^eni e»tm . dice egli , fepar^re

homimm adttirfui pMremfttum ,
(^pli'iffi ad-

Uirftii matrern jHnm, Qr» nttrura aduerfu» focili

^ìAdm , Vndecimo,iiiijww partecipale qu^.
'

' ' iiu

lo, 14, 25.

T. Cor, s.

14.

Matth, IO,
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fifgcdi S.

Vtcf.tcm.t

detru.unt-

mi

,

Vita del Tuo nutrimento, onde alle volte e

chiaro, al tre olciiro, col turno afctnde, co'

carboni d iiltndc , con rinccnlo e cdorolb

,

col zolfo puzzolente, e non altrimtntera-

move tal'c , ciial è roiit,eiio, nelc,i.ale egli

s'impiega. Te ami cola bacnajegli laià bi.o-

no,kcattiua, cattalo ; onde diceiia Hiigc-

ne di San V ittorC. Se re» zu habere (7noytm

filitArium, nclt habere prijliiurtim ,quta an.tr

ign'ti eJi,(^f<'ffientiiigniiyrgnÉ ir/ficrtprauc,vel

fumcteledcreyCioi-j fé non ti contenti,come
dourefti , di amar folo Dio , almeno non iar

iniblicoil tuoamorc,ma lappi fare differen-

za da oggettoj &: oggetto, efli-ndoche fi co-

ire il iuocon.ala egualità riceiie dal nutri-

mento cattiuo, coli anclie l'am.ore dalff.o

oggetto i
efediceuaiicheil fuoco afcende,

V'Jfcmi- oìie l'amor diftende,rifpondo, che anche
^iiiit* del l'amcretendc alla propria sfera, e ii può
fuofo . & dire, che afcenda , perche chi ama fi fa fer-

delt amere no, & inferiore della cola amata, e fé pare,

Jciclti , che piùfouentefì ritrciii l'amore verlò gli

oggetti inferiori, anche il fuoco più facil-

antere eo' mente fi ritroiia più à baf]b , che in alto,

meafceda. perche hi c^iiì più copia del fi:o nutrimento.

Afcende ancora l'am-ore, perche afr ira ad

Imprele generofe , & alte , delle ci.ali diffi-

cilmente le ne potrà ritioi;ar 3lcuna,che per

virtù d'amore non f-a fiata operata, be di ce-

nai cheli fi;cco tormenta, che ne anche l'a-

niorela fenzatormento,lofani;o gli aman-
ti, i canali ii;ticgicrno fi aflomit,liano d i

Tcrmtnt»,
i{^\j^ à i J^iffì , à i Tantali, e loìapeua la

Cant,%,6% Spela, che nella Canuca diceiiaj fottìi efi

^

tt moìi dtURtcy cioéà fopportare diificile, e

forte àtei mentale i che perciò foggiunge,

Vurafnut 'nferritu Amulatio.t la gradarione,

ò amplihcatione non farebbe Ifata biionajfe

comeincucfto fecondo membro faiiella la

l'pcfa di tormento, dell'iltefì'o fauellato non
haueffe nella prima parte.be diceiiafi,che il

fuoco ogni cola in fé ftefTo conuerte,e l'amo
te, dico io, ogni cofa fa amabile,!e fatiche

,

i de. lorijla morte, tutte le cofe fa inflrumen-

ti di auìore,le ricchezze, le forze, la vita, &
ogni cofa in feriiigio dell'oggetto amato,
fpende, e fpande,e per dir cos;, diiiorajtuttc

ì. Qor, I : . '"^ ^^'^^ '" ^" conuerte, perche egli ù l'officio

J ' di tutte, onde diceiiaS. Paolo. C;i^<ir/>;i/ cw-
niajijf.rt, ùì/ìr.ta credi t , crfìniafperat , cmnia

/uiìintr. fic ogni al:ro affetto di allegrezza,

di dolore, difreianzain amore commuta.
Solo dunque ci reila à confiderare quella

difter;.nza, chv è propria di quelto luogo, e

che ci ha dato occaficne di quelto difcorfo.

Il f\kccoft cioè, come s'anneri del fuoco,che no ^»ur<jr,

cerchi U ^MA/rt<»yM«f : alche nfpondo, anche in qiie-

/no htr.t . ì\q efler fomigliaiiuirinii il fuoco , e l'amo-.

re, ma per intender beneqt'cfla fcmigiian-

za,egli éneiefiarioconf.derare,chediuer-

ia c<!laè il foggetto dalla forma,benchefia-
no infieme vniti, diuerfo l'amante dali'a-

more,& il fuoco dalla cofa infuocata , ben-
ché moke vohevn per l'altrofi prenda. Se
dunque fauelIÌ2mo de! fjoco, egli è vero,
che 5««r//gK<e/na/K»r,perche cerca nutrirli,

edilatarfi, & andare alla fua propria sfera,

maleparhimodelfoggetto, in cui egli fi

ntroua,diqi;tfìoè vero il contrario, ewo»
e^u&tìt . qua. fun funty perche mantenendo il

fuoco,egliliftrugge,econfuinaCofi anche
l'amore, mentre che cerca l'oggetto fuo,che

t l'amato , tji'ATtt qtufuafunt , ma l'amante

all'incontro, Mt»^««r;>5««/M<»/«»r, perche

pone in obi io ogni fuo interefle,ojjni,fuó ne-

gotiojcomt della Reg. Didone afferma Vic-

gilie.,cheinriamimata dtll'amorediEnea,

ogni ala a cura pone innoncakj talché

Hcn cceptA ajjurgunt turres, no arma inttetut

'Exercet ^pottivque aut prcptignacula bella

Tuta parantypèdeKtcpera interrufta minAtJf

l^ìttrctum ingetei,AqU(it(tque machina Cotto,

Ma che vi:<.le cglidire , chericcrcando

titci kIì aninialijCLUttele coi'e, qmfua/ant,
lolo l'amante e fuori diqucfìa regola vniuer

falc ? rorfc perche ne anchV-gli e di fé fteffo?

onde che aci ade, che ricerchi alcuna cofa

per fé, che non pcflìcdeneanchefe? Degli
Aieniel! fi rifero vna voltai Lacedemonij

,

perche haucndo eglino perduta la propria

bbertàriccrcaunno di poter fignoreggiaie

ri fola diSamcjcnde iiprouerbionenaque.

^i fé ip/utn r.cn hahet, Samum pittt . Horal*
rilteffa maniera non farebbe egli ridicololó

chi ama, lerrocurafTedi far acouiffo di co-

fe fuori di fé', mentre che egli ha perduto fé

fteflo? fé bramaife poffeder altri,mencreche

da altri è pofitduto ? le cercaffe hauer cola,

fuajmentie che egli non e di le, ma d'altri ?

Si SI dunque non qutrat , qut. ftta funt , ma fi

bene della peifona amata , di cui egli è , &
in cui egli ii è ttasformato , il che come an-

che il corpo dtll'imprefa , s'affi molto bene
all'innamorato di ChrilfoS. Paolo.

lù egli qual torcia accela, ardens,(^ltt-

cens; Mrdens per raniore,/««nf per la fapien-

za . Viue della fua morte la face, perche b
fi.nmma che.ladiftrugge, leda infieme vi-

ta', e quando quella efpenta, fidiceeffer

morta la face: e tal' eraS. Paolo,cheperciò

diceua , Viuo ege*, iam non ego , 'viuit "virt i»

me Chinw, quafi dica,Chrifto,che è la mia

fiamma, eche mihatoJta la .vita, gii the

non più viuo io, è quegli tuttatu'a , che mi
mantiene in vita, perche viuendo egli in

mej fé ben io già in me fon mono , viuo tut-

lauia

re.

Perche^

l'amante^

non ricer-

chi il fU9

tnterefje.

Dimanda
fciocca de

gli Aie» te'

ji.

San PacU
qual tor<i(f

accefa

.

lo.S $1,

G4/.2.ZO,



jcS ' Litro fecondo Fiaccola Impvefa Vlt»

Sv^farine

ftnhtcjin

giatomlat

te.

Phil.l.ty

Chrifie ,ge

Lfoàeli'a',

TTìiM ^i

taiiià <ìel5a vita di Ini.Tefìiinonio di qiiefto

ilio amorofo fuoco, fti il fanguediliii , che

tiamiuano in latte, fé ne vfc!, quando gli

fu ticncoil capo, perche latte, dicono iì-i-

lofofi, efangnedue volte cotto , e tal fu quel

iDdiSanPaolo , cotto viia volta dal cal-

do natuiale delfiiò cuoie , e la feconda

volta dal fuoto dell'amore, e perciò fatto

latte. Lal^io di dire, che con (juella ma-
rauigUa ilnofho Dio dichiarò , come no-

tan&Sant'AgotUno ,*e S. Anibrol'O, che

oiieito Apoltolo età iqual balia del Chii-

rriaheiHr.Ojthe'glidauadolci/lìinolattedi

célellé'dottiina", eche quefto bianco latte

àimoììxG la veiginal candidezza dell'ani-

m'aftiS, aggitinjjelò bene i che in quefìo

unchepanni volelfedimottrarDio il deli-

deiio grande, che ha iieiia S. Paolo di ver-

fare il fangue per amor di Dio , neicioche

donna ,' tì;ehà le poppepiene di latte , va
ricercando, chiglie lo fucchi, perche a l'

tritnente s'inFeimerebbe, enondiuerfaiiien

leS.P^olo come pieno di latte , bramaua
votar le fue vene per amor del Signore, on-

de diteua Cupio dt^olni , ^ eJfeeHtn chiftoy

nèpin-e vna gocciola di fangue nelle fieve^

neliritrou.òrchetalenonfo/Te, perche fa-

peìia ben egli, c^^Lianto Chrifto Sig. noftrò

foi]e gtlolb del Ino amore . Dicono i Padri

Santi i che non voUeDióniandare vn*An-
geloaredimer Phuomo/ma Volle eglilk-l-

Tb vpninn perfona per gelofìa d'amore, ac-'

ciociiSnon difiidene Phuomo l'amore, e

parte-ned effe all*AngeIo, ma tutcolorilèr-

iiaiileper hii. El'illeìlageloliajnoftrò pjii

partiaJarmente con S. Paolo , pofciache

cliel'cjsper jconii^rtnlo ? volle egli ileiTo

dal Ciclo chiamarlo, ma che vuoi dire bi»

gnov<; , mancano fbrfc alla Maelhì voflra

nuniftricU tarlo chiamare? non vi e Pie-

ero,; che.in vna predica conuerti tre mila

aninac/fìon vict j}ippo,che ammaeftrò il

tefai'ia^o dell'S Kegma delPHuopia ? Non
VI i-Giouanni, che hàfucchiato la dottrina

dai. voln-o p<;«o? Qn^ando mai fi vide,
che il Principe dalla propria ilanzs vfciile'

per chiamare aUunof' ferie era tanto du-

ro., e tórdo Paolo che non hrmvebbe afcol-

rato riefìbr'yltio ? non t' 4;v credere , nivi

fùgeiul<a»diDio,! pqciothenon hai'.tiìead-

aniatakri che Im , non volle , che altri ha-

Herte parte nella (Ha conucr/ìone» e venn«-

in oltix-àdichiacar Pao-lo,4>cc vnGde*imsg-
giori Ba;nt4 , e de* più Utgni h«oitiii:i ó,d

mwuio. * Impetcioche è- Scila dùUvina -di

s». iJiumeìtìAreopAgita > che piorìueia-ì-

fuòi mifìei'i;^ principiali Angeli del CielOi
t* pcc mezzo loro i gli altri Angeli minori

dal che ne raccoglie S. I^ernardo fopra il

wtjfvi e(l,(.\\t l'Angelo Gabriele folle de'pri

mi , poiché fu nrmdato immediatamente
da Dio , e l'iflcffo San Paolo diceua , om^

nss funt adtnintjlratorij fpirttH! , in minijlt^

rivm mtjft prcfertes ,qmhs.redtt»tef»-cApmnt'

fallitisi il che non pare, che s'accordi con
ciò che infegnò l'angelico S. Tomafo con
altri Teologi , che degli Angeli altri fo-

no a/Tiftentià Dio , e non il parttìno mai
d^lafiuTprefenza , altri Tonò mandati per

vanjnegotij interra, conforme à quello ,

che fu dunolhatoin Daniele ilqual dille,

hliUia h)iUin>n rniniflrabant ti , ^ decies mtU
lics centetjamiili^djfi/ieùnnf et , ma /ì j ceor-

da facilmente con quella dottrina di San
Dioni/ìo , che i fupremi' Angeli non lì par-

tono Veratrrente dal Cielo, ma mentre làn-

no imendercà gli Angeli minori cjò , che
difponeDiodi noi , e PiiTl|:ir3tioue , che

hanr^od.unandarcij anch'egiino s'impie'

gano'in fertùgio noih'o,e coli cmntsfunt W-
miniflratorij Jpiiitm . Hòr -conlonnc 4 <3ue-

fla dottiina , pareua che doue/fe Dio per'

niczzod'vn Angelo de fupremi riuelàrc ad
vn inferiore, che venifle ad illuminai" Pao-
lo; ma ciò non volle far Dio , nia ég^i me^
detìmoimmediatamchtévucl hr quello of--

ficio d'illuminare , bc jnn animar Paolo,
qtiaft j che non vi fòfl'e Ani:>lo','c1ie me-
rita (Te d'efser mezzano fra lui- , e Paolo.
Che febeneanchejgfi altri Apoltnli furono

chiamati da ChrilU) imniediacame > e da
lui, furono illuminati , .ad ogf)i modo ciò

fu in tempo , che Chrifto noilro Signore

era' jn carne rnortàlcj e che tYatrana con

glihuomini,anthepeccafcri, immtdiaia-

mente, ma a San Paolo è fatto ijucilo faso-

re da Chrillo Sjgnor nolho^ià ilnmort&le

,

egloriofojnel quale lìato non li volle la-

fcjar toccar da Maddalena , e per confolar-

lalediifeiNt'Wi^Hw afcmdt ^d fAtrginriew»,

quali le dicelfe jha^urai^nnche tempo^di go-

dermi , im che io afcenda alPadre mio,p'er-

cheallliora non farà lecito ad alcun mor-
tale il vedermi , là qitól Iciigelì e dilpenfaia

per Paolo, e vuole quafì {Vendere vn'ahi'S

volta dal Cielo pei- la faiùie di lui. Prilli-

legio coli gr^nde^che San Tomafo trattan-

do quel hi ^iifiltionc, pecche ban Paolo Udì'
pjn»^a aliàdeftra di San Pien-o, eilciKJo pur

San Pietro pruno Ai^olìolo, e Vicario di

Ghriftoirirpondg, chequef^o priuile^^io fi

fà à S a n l-' s aio, p er cfiei* eg li ih co th. iam a -

toda Chi-ilio r>}gnfirnoih-ógi;ì i,'Ióiiojb, &
itnmottale, la tìoue Sa a Pietro ttìdalui elet-

to mentre , che eia ancóra in carne mortale

.

KiipolU oi&Uo iiinilc à (^iiella Icucerj^a ,
cili;

geli ^Hali

fanet ma{
gtcri ,

Hsb.U I4o

$9 tutti

mundtdi .

Dan.j.ìQ

Hii.M4«

Vrs ChrL

fé An^el^

mexiT^not

lo.io, 17,

$,?get«bn

(hepcflt ili

U atftrn

di S. ViS^
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DAIIlU',*if:

ftrt'tgiiate

al graffo.

Crajfen-

Xfi prcfa tn

malaparte

r.eìUfcut-

tHra facta

Dell.; 1.1^

Pfal 7i 7W 15. i6.

Jbfdim ,

olillAgraf,

che fò già Hata in fauoieSerfe. Contende-

iia ej^irdelHei'.nocun Artabano Tuo flatel-

!o , e benché t'^Jlc d'età mincre di lui , e tut-

te le le^gi e della natura , e dei le genti fa-

iioiifcalio i primogeniti , e ',li ficciano fuc-

ctlToii j &r nercdi principali de loro Padri,

hebl-* nondimeno la fentenzain fai'ore,non

per alerò , fenon perche egli era na:o ellcn-

do l'io Padre gii Kc , la doiie il fratello na-

cque , mentre, che il he era ancora in for-

tuna priuata . Segua dunque, diHtToi Giu-

dici, Artabano la torttina , nella quale egli

e nato, e poflegga le ricchezze, che l^urono

difuoPadreinquel ccinpo, egerie, iloii?.le

e nato figlio di Rè, nel Regno gli liicceda .

Cofì parche voglia direban ìomafo, la-

fciandocheSan i^ietroiucceda ad vn certo

modo,à Chriffo nel gouerno della Chiefa

,

e fìal'uo Vicario nel Regno, che /ì acquiltò

col proprio (angue in terra , iia riconolciu-

toSan Paolo CQine fÌL,ljo , te hcrede del Rè
della gloria ,epeicio a lui la dcfha niano

lì conceda. E cofì parimente con ragione

fi èaflbmigliatoa JKeniainin, che lù detto

dal Padre , FdittAdexteft. . Non pareua Pao-

lo Apoffolo figlio di carne, e di fangue,

non hglio di donna fragile, e debole, ma
hglio della pctentilfima dtftra dcU'etcel-

fo. Fu qualfaetta /cagliata dulia potente

mano diuina conforme à quel detto , Snut

f.*g ttttn r7,(innpjte»fts aeutt. , tta ^.ij excuf-

jtium , era diquelli ,dcqualilidiceda han
Cjiouanni , S^ut non exfanguinióu^ , ncque ex

rcMntrts camu , fed ex Deonati ftint . Per

gran cefali dice dchProfèta Dauid, <§ìvafi

adeps ftparatn^ à carne.ftc UAutd àfiiijs Ifiael,

Era qual grafie fcparato dalla carne, ma
qual eccellen:ia fi ritroua nel graffo, per la

quale fiaf]atodefderabile cola, l'efferli fi-

n-ilc ? èilgraflopriuodifenfo, e di vita,

e cofa non neceflaria , e fuperfliia nell'ani-

male, ladciie la carne è animata ,e viiia ,e

dotata di lenfo,e fenza di lei viuer non po-
trebbe Panimale, cerne dunque non farà

quella piudegna di quello? aggicngafijche
nella fcrittura Sacra Ibole la graflezza per

lopiùprenderfi in cattila parte, che però
bora lenti , impinguami e(i dtUBiit , ó' fec^l-

citruuit, jioia, Vredijt quajiex adipe ini^uttoi

eorum , bora , Hingui cctutce armatm ejl , &C

inquefia confidata il cattiuò , Cacumt ad-

uer/M Deum ereHo cù!lc,hyjì:a, Occidtf ptngues

eorum-fó' cUcta 'frael impediuit . Con tutto

ciò fu belliifima, & importantiffima lode,

e per intenderla, è d'auuertire in prinia, ciò

chedice Galeno i. dcnat.facuit. e 5 & 1 j.

dijvfu paìt.ci. che il graflòèfènza fangue,

qitan:i:nqi:cdal fangue Ji geiieii, horquan-
l turofccondfi

.

to gran bene fia,efrer(ènza fangue, dicalo

l'iltefTo Dauid , il quale con tanto affetto

pregaua Dio , che lo liberafle da fangui, //-

bera me defangntnib*n Deu.<,oew metf y ('Ue-

ff o dunque, ch'egli con tanto defiderio pre-

gò , ottenne finalmente, e venne ad clferc

come graffo fcnza iangiie, ù i)za affetto car-

nale , e fcnza colj a . L cii
^ lù il i-r.i fio f.m-

pref.milea le ftefio, f nza di,l\.ie, fenza

fenfo ,e hi.mido, ondccoiyiunto alle para

più fecehe, neriioll , eini:llJli.fe , le mantie-

ne morbide, fiche deliiitindilleccatcnon

s'induiilcano, e nell'ifreffa maniera non
menonclleprolperità , che nelle auuerfità

mantenne Lai.id l'iliefsa diuo.u.ne verfo

Dio , parue che fòfseinfenf bile alleingiii-

rie, &: alle malediccnzc di Saul,e di Semei;

e verfò pei de pouerelli tutto pietofo , e he-

nignoMa mei;lio forfè potrcir.mo dire, < he

altiidefll l'l-cclef:a(licoa facrihcijdcll'no-

fiie pacifche , n«.* quali fé bene ti ito l'aiii-

male era fanto, & a Dio fi clferiua , ad ogni

modo parte della vittina li dauaa sacer-

doti, parte a quelli, chelacfleriuancj mail

gì affo tutto fi abbrucciauain honcrdi i^io,

come parte fra le fante la più lauta; ne in al-

tra maniera Dauid nel popolo d'ifiaclc de-

dicato a Diocra la parte più facra, fià fanti

il più fanto,eladouegli altri cercauano be-

ne i] elio i prcprij comodi, & intere ffl; Da-
uid tutto i'impiegaua nelle diuine lodi, tut-

to fi ccnfi.maua nel fuoco dell'amor diuino,

non haueua altro oggetto, ne a lue fioro

nelle fi.eattioni ,cheLio. Hor queffo,che

qui fi dicedi 1, auid , può con non picc olo

vantaggio affermarli parimente dell'Apo-
ftoloban Paolo, forami vederlocon:egraf^

fo feparato dalla carne, e dal fangue ? l'enti

ciò , ch'egli dice . Cum pUruft et, qui me /f-

gregatiit exvtcrc matris mtt, ccntinuo non «<•-

quieti carni, ó'fanguint , cioè non mi acco-

llai a parenti carnali , e di fangue congiun-

ti, non perniili, the in mcliauefse forza al-

cun alleno carnale, enon hebbi rifguardo

al popolo Hebrco,cheini era di fangue có-

giuntoi V'itiafua fu.perauit,rjr ìudécs/uos con-

i<v/;>/;>,diceSanTomafoeficnendo quello

luogo Qrello dunque che dopo molti anni,

con moke fatiche, eflenti ottcnneDauid,

fiibito l'hcbbeS Paolo, perche ft7;r';:M9 di-

ce egli, li bitamenic midiltaccai dalla car-

ne, è del l'angue: //4/m;, dice San i cmafo,

perfidie e t^nit etfw .cjnoJtmnn c^rnalti afiBui

rffr_/7ìrà|»»f, fùqual grafsc,dunc,ueb Paolo,

/«^*<r-r»<< à f<»>r/f, inlenlibiie alle p-roprie in*

giurie, che perciò prtdicer-dogli lo^piriio-

lanto, chedoueuapatuafsai,diceiia, Hihil

hori uttstu femprc a fé Itelso i;mile,cheper-

O ciò

P/i ^9.1 S,

yltplìcata

à UAHÌdt

Tutto ff

cfferiua k
Ut e li gft^f

fo,e tutte à
Uto fi dom

Ha ijHiud.

Gal f. if.

// tutto fi

applica m
S. Va*l*

,

Sa» Paolo

petfc: !erei

lafu a con'

ucr/ìer.e ,

l.Cortntif.

i. ir.
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i. C«r/l».

Snn Pai lo

gitili fii ti

fuoclip

,

C/ìKt. I 3.

jtcf. ^ l i.

s.9a*^.>^

€Ìò a Ccrinthi diceiia, ì^unquid Uuitatev/ué

Jttff) } Mas quA ft'gttc , fecttHiitim carnem cogi-

to , liffit «pud me EST 3 (^ N OS > Nepa-
i.e , che più a "propofìto di qiiclta flmiglian-

xa liti gra/Ioièparato dalla carne; ,,fauellar

p-otfflcjpcit.hedicedi non haueiepeniiero

di carne y e f?erciò eCicr femprt vniforme3&
3- fc dello 1 mile, compamoneiiole verfo

biacchi, e dtboli j onde dijteiia , 0^« ifffir-

matHT y ff> ego nt'» tnft*mor } tìnalniente h\

Oliai giallo .dedicato a Dio, fra ianti della

yrinriicijuaChiefa de maggiori, tutto infiam-

Ujat'O dal diuino .unore , tutto ieparato dat-

ile. c^Ctevrene, edatoàDioj che perciò li

fcriueletuo di Gielli Chrido , più pregian-

doli di querto titolo , che i'egli folle Itato

Kc dell' Vniuerfo.

Chi potrà dir poi, quanto fofle grande

lalufc.edcllafiia predicatione, e dottrina?

Cgnlcrme all'olio, di cui licafcela fiam-

u)a, coli è più, ò meno chiara , ma qual o-

iio tu mai più puro, più bello, e più atto a

tar. chiariflìma luce, di quello, di cui era

yiiena quello lucerna di Paolo? lu quello,

di cui dille la bpola 5 oleum KJfufum nomen

WrtWjCparue bene, che accomodar volelle

vna .lampada per illimiinar il mondo Chri-

Itc Signor nolho , mentre dille ad Anania:

Vm tUcitsnn eji tniht tjte, vt portit nomen meit,

Ó* 'S" f/i^'^^'f" »^^' » quanta ctcrtcat ettm prò

nomine meo pati . Va* , ecco i 1 luogo capace,

njt portet ncmf.n meum ,ecco l'olio, ò" e^o cf-

und^itn tUi , ecco la luce , clie ìc gli comuni-

ca . E forfè , che non tu gì nude quella luce

della fcienza comunicata ab. i'aolo?ASan

Pietro diede la chi aue della fia potenza,ma

ab. Paolo quclladcUa fcienza, onde i^an

Pietro ftcllo la loda, e dice ,'itcnt^caTijfi-

tnusfrMer nosìir I^miIus fecvindiua ÌAt.im j\bi

fApicntt^tm . Sapienza coti alia , che per ra-

gion di lei, pareua Paolo cfilr maeltiio da
u li Angeli del Cielo. Gran cola, che quel-

li fpiriti beaci, ehe godono, la chiariliima

luce della beatitudine, e che fx>no tutti

intelletto j hauefi'.no , che imparare da.ban

Paolo, e pur coli è, perche per bocca di lui

ìiife lo Spiricofantoj l^r mnctefmt prtmi-

patiQUi , & pite(tattbu/i in cailejiióui per Eedt'

fi
ATTI multifot mti fapientta uet.. Sichequan-

^o preditaua San Paolo , fcendcuanoà ga-

ia gli Angeli per vdir la fua dottrina,& ap-

prcndti. luioui milleri , anzi rniparauano da
difcepoli di-.ban Paolo, perche eglifù mae-

flro, cdottordell3Chicl'a>edalla Chiefa,

;icl la citata autorità li dice , che apprende-

vano gli. Angeli. Contuuociò tiiancora

lucerna San Paolo, che fuole recar^ luce

nelle tenebre iklla nwcie, pcrcat? egli fii

deninatoparLit<ijlarmeo:eadeirtrerfoc«3Ì«

delle genti inuolte nelle tenebre dell'mfa-

deltà , come San Pietro fu particolar.iacifc-

teApoltolo de gli Ebrei, à o^uaJiriipltìide.-

ua il iole della diuina legge, ondelì può

con ragione di loro dire, che fedi Dew du» G«;3.i. io..

luminaria magna luminaremaita ,che fu Sai!

Vieiro yft prtt^ttdiei , (ó* litminare min-M ,

che tu S. Paolo non già pache ho^iefie ini>-

norluce, ma perche fu minore ladii^nità,

non cflendoV icario di Chriftay vi.pTAe.Jfet ^*"^'*'^

ncH,, e che San Pietro folle la colonna, di i»'^'*« *^
nube rugiadola per le continue lagrime, la.

^"''^ •

eguale fa uuida di giorno al popolo i:bueck ^'"' ^"tre

per lo dcterto, e ban 'Paolo la colonna di
l

•

fuoco, che gli fu guida di notte , tuitw ar- S'^^^'^^aU

dente di carità. i^^j^i'^nna

Che dirò poi della fua predicatione ,con ''' i^^'^" •

la quale conuerti il mondo? diceuano i *^'*" dietro

Greci per ingrandir l'elo-.uenza di Placo- " l'^'Hadi

ne, chefeLiohauefTe voluto parlar Gre- ''*'^'»

co, non d'altra lingua feruito li farebbe, Lmguit

che di quella di Platone. Noi con maggior ^* Paola^^

l'albione polfiamo dire, che volendo Dio fa- l"^g''** di^

uellar a gli hucmini, li feniiua della Un- Ctìrijla,

gua di Paolo, chcperciò egli diceua, An ì-Cerinth,

exprimenfurn quirtti.i eitn
,
qui in me loquicHr 'i- i*

Chri(luyt\ VoUe parlar a Romani, eliferuì

Dio della lingua di Paolo: volle parlar a
Corinti, eh ferii: della lingua di Paolo:

volle parlare à gli Efèfij, a G alati, inlom-

ma aliegenti, & à gUEbrei,e lìfeniidella

lingua di Paolo.

Kene ancora conuiene a San Paolo i! det-

to, non qHArii , qua fua funt 5 perche chi mai Lotune ié
lù più lontano da ogni proprio interefìe, ogr.i intt»

di quello, che li folle ban Paolo? Che non re^e

.

fi curi alcuno del guadagno e gran cofa,ma

che itimi altri , cheilguadngno lia perdi-

ta , chi l'ha tatto mai , fuor che San Paolo , VhiL j. 7»

U quale diceua ^qua. mihi fi*eiunt lucra y lo&c

nrùitratmJutn Uentmenta ì- Che non.iflimi

alcuno i beni temporali è gran cofa, ma che

lì contenti ancora di perderei beni eterni,

e di ellere allontanato dairiftello Chriffo,

perla l'alute del proilìmo, chi Phà bramato
inaile non San Paolo, ilt-juale diceua, ep. Rom, ^,3,

tabam ego tpft Anathema sjje À ChrifJo piùfra'
tìiliUt meti.

C hi nonM poi qifantQ egli lì difcruggefle

aguifadj face, mentre che fcorgeua qual-

cìk male del iiio proflimo ? ^» infirm*ti*r

diceua , (^ ego non tnfirmcr\ ^ii fcand.*li-

l-atur^^ ego non vrcr ì lalcio di dire , che fc

bene egli potcuav mere àfpefe del Vange-

lo , ad ogni modo Irà tanti negotij , e tra-

uagli voleua .faticar con le prupne mani

,

pcc guadagnai^, il vittoi e di- tanti traua-

\.Ceriti,\t

1?.



Per tJfcPolo S. Pdolo . Di/ccr/o J 1 ì. iti
gli, jgncminie , e loiii.ejnii, UAgM fcp-

|,ori.ò , perche c^iiert* ktrdl'be vfl rtnVoKc
l.niimai. Odali folo ciò, chediluicone
in tcmj erdjo dice S. Gtegorio Pap:a hcna.

S.GrigcvÌ0 i K. i(i iiech. «P#»jèw<*>
, ^fc£tfrrHt( , anu*

f0fa. h»c mahiuetudinti fueiit .paném fffirittti fiA-

dtcate , Cf'faKitn tart.ii non accifert ; •conlit

mttdtet.tium deàtiittijs tternii mHi une , (^ in-

ter «ojdtm difcijmUr fideles , c^ abundantes

,

ftune labbrate i iriter jaetates fn-ti incpiam ,

ntc tamen qucd patiebstuf , dictte, nei ta-

men dolete : \idete darti rrga (e corda nudien-

tlam ttUMCtutn , nec À prtdicaticnt defijìt-

rtÓ'C, Veretnhcc ?m4u/i t'Udì p?agifler gen-

tii*mi /K4 negligent , ttUtns fHrsnf , implc

K/r . 'Quo4 piiditvucrut . i^emà
,
qusÀ fttuff»

iP , <^^uat.jed^uti «luì.u: .• Et nin qué
fuajKfit , frguli ccgitantu \ feti »a . ejva.tilio-

*4ttn . llche tutto nafctiia dtlIMftr- ccJi

talntnte infiatT<*nacc di carila , thè ip Tei

iia<'Giinato parerà , ccir.e dice ban^feic- S.Ghuiti

t;<inni J'txxadoio hitnthain ritr.mtntariufn Boecédtf»

Tault. Vtmm •di(.t€^ìi tmjfum in tgrtm

fttrum .tctvmptcfeSoignt* eQiiitur i Jìc Fot»,

lui thiiìttt>teJUK tnju^ titUA ft^Bu^ fjì ehatim

tfu
,
^ui qtiaji rcrrmvr.U tititts muntìt ejjit fiu

ter , it-*^ Affìcre hitninum 'pj^f tn^itatatur ptkm

rentes , ^tnmo iw,&*,iptttMt , f^fcltcHHàmi

fttfiraimt .

INNESTO



^ài

innesto:
Jmprejk ottaua , per lylpofiolo ^ ^ £uangetijl4

^al fan materno njerdeggtante amato

Si ridde talhor germe gentile^ ,

JEt à vedoua ti^adre infgito dato ^

7er corona le ferue ^ t per montiti ,

£ di Vergine Jìdadre al cor piagato

Fu gran rtfioro , in dt/ufàto Jlilc^

Figlio nuouo acquifi^r , cut die ricetto

( Felice lui ^ ) neljuo virgineopetto .

Difior/o



^13PerrjpoHoloy^Euan^eliHa San Gio, Difc, L
Difcorfo primo[opra ilcorpo del^ 5"^'^,!^^ ^"p ^^'^'^'^ poi-tato dal vento, ouitii

^ Vi
t, f"

lattoli fuolo di quella pianta , & aiutato
/ i Ifipreja . dal fimo di cui era ciicondato , gennogiiòjC

ìnneflart

tnarauim

£ Itofa .

z

I

E li 'artifìcio, e nobil'in-
uentione in vero è quel-

la dell'inneflar le pian-
te, ne' cui effetti talmen-
te concorrono , e quafi

fcherzano fra di loro la

natura, e l'arte, che ci

ianno vedere coli: natu-

rali artificiofamcnte fatte, & effetti artifi-

cioh,maper virtù della natura prodotti.

produlTe vna nuoua pianta fopra l'antica ;

onde dice Plinio,per queflo mezzo fé vedu-
to vn platano fopra vn'Alloro, vn ciregio
insù vnfalciojC vn'alloro in su vnciregicx
Dalcheapprefcropoiglihucniini ad inne-
Ibre anch'elfi vna pianta fopra dell'altra .

Vn'altra fotted'innefio fù'dimoftrata dal
cafo . Perciochehauendo vncontadino at-

torniata la fua cafa con iìepe di fbna,he j

& accioche quelle non inarciflèro , veditele

di fronde di hedera, queffa con viuace mor- TyelcaOf»

5
4

Tffetti di

lei.

efficivtce

denoti del-

l'innejìo , e

dell* pian-

td.

Quella con modo marauigliofo di molte fo attaccatafi al legno fece iua vita di quel-

colèdiuerfe ne fa vna fola, e di vna fola lo d'altri, & il tronco ricil()d'un'altra pian
pianta ne ù moke , perche & in vn tron- ta a lei feruì per terra, e per radice, e perche

co Ifelfoinneda piante di varie l'orti , econ facile efì inuentis addere , s'andarono poi ri-

vna pianta fola molte altre ne inneità. Que- trouando diuerfe maniere d'innefcarc , i'«r

fta, vna forte di magia , ò di alchimia raf- fìprouarono diuerfe forti di maritaggi Irà

lèmbra, poiché tramuta gli arbori,e di lei- le piante.

natici li fa domefìichi , di iterili fecondi, di Fra gli ahri vi fù,chi con felice forte pro-

infipidi delicati , di tardiprefti,ediprelU uò ad innellar vna pianta domenica con
tardi . Qnefta à fìia voglia muta ne' frutti vn germoglio dalTiftefla pianta tolto , età
hor il colorCjhor il fapore, hor la grandez- quefti vn certo Corellio Romano , che tn

2a,hortoglie loroalctma ruuida fpoglia, quefta guifainneftò vn caftagnó, comeri-
od infallito cuore ,hora a chinon l'hàjglie ferifce Plinio, equantunque notelfe parer
Io dona . Quella arrichifce il mondo di ciò opera vana, pure ne feguì buon tfFctto,

nuoue,e vane fpetie,nella moltitudine del- e le caftagne di quella pianta riufcirono più

le quali dicono iFilofoh efier polla la per- faporite delle altre, edalfuo autore prefe-
fèttione dell' vniuerfo. Quella fra le pian- '

''

"

te, quali che tollero di ragion dotate , intro-

duce amicitie, parentele, e maritaggi, e fa

che vigliano non folo figli naturali,ma adot-

tiui ancora . Qu^efla fa cittadine le piante

forellieri , le lontane vi<;:ine , le pouere ric-

InnejtAtu

di fé mede
fme.

ro il nome di Corelliane, e a quello aggiun-

ge il Gallo nella fua agricoltura , clìeTin-

neftar due volte vn^ifceila pianta ,.fà , chei

Iterato ifi-

nefio .

6
Jmientione

deu'inne-

fto di chi

I>« gli VC'
celit ,

che,e di cortefe balia prouedequeiparci,che

dalla loro propria madre non polfono rice-

uer nutrimento . Quefta introduce fra di

loro contratti, fi che vna dà la materia ,

l'altra la forma,quel]a dà il cibo à quella, e

quella le velli a quella, vnaferueperfofle-
gno,e l'altra per ombraj vna ferue di piede,

.l'altra dicalo: una donna fortezza , i'alira

bellezza: da vna fi riconofce il principio,

dalTahra laptifettiunc i vna porge il log-
getto , f altra il lauoro, o come fra mercan-
ti fi fuol dire^ vi pone vna i denari, e l'altra

l'indullria .

Ma benché fiacofìmarauigliofa, e degna
quell'arte, l'inueniionctuttauia di lei non
h aluiue all'ingegno humano , ma fi bene
agli animali brutij&: alcali» come dice Mi
nionelhb.17- a'^ 14 aiiiiclli perche efsen-

doda ^',li vccellillato inghiottito per la fa-

me 4ualcne Icme intiero di pianta , e poi ri-

gettalo con gli altri efcrementi del ventre

in «iualtheincauatura tenera di pisuw ^.y jjo

itil/rcjisindt*.

fuoi frutti diuengano migliori

Kitrouarono altri > come rifèrifce Pietro
Crefcencio nel capo 8". del libro z. che inne-
flandolì nel tronco del Ialite i rami di pru-
gno,ò di circgio,ò d'altri frutti, ch'habbia-
no noccioli, fenza di qu£lii,e con la foia poi
pa quellipoi partoriti fono.

Similmente dice Tifteflo, fc fui ciregio, ò
nel pero , ò nel melo s'innefca la vite, l 'vue

n^aturano al tempo che maturar fogliono
le ciregie, le pera , e le mela ^ e la rofa dice
Cardano lib h. de fuhttlttate innevata n(*I

melo fa fiori di mezzo inuerno. E cola pa-
rimente prouaia, fegueil Creftentio , che
quando i rami del perfìco nel tronco del

grugno s'inneitano, amendue le nature di

detti arbori li mutano ,e fannopiùgro(f),e
migliori frutti, anzi afferma quelto autore,

che tutta la diuerluà, th'c tra le mela,trà le

pera, e tra altri fmiLifrutti,.dal Vario inne-

itamentoè nata.

Q^^indi parimente ne fegue , che fopra

vna litefla pianta diuerii frutti fi veggono >
t^uando , cioc uiaerii lami di lei (guo diuer-

iauieutciiinefiau, eplmio nel cap. 16. d.ì

O 3 libra

to

Vnn chs

maturi co>

la ciregie-»

Rofa. che

fcrifci d4.

miiAo veit

li

'•"stjìi-'
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Vua di va
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noccioli di

amendoln.

ìAcdo d*^in

nefiar à

fejfofo.

t4
itegoln del

Vinntfiar >

Ufi tr«nee

flit tùiìo

mi»-

T^tanta d*
ttneiìarfi

ne tìij>(>o

unm > AO

libro 17. racconta haiici- egli veduto ap-

. preiì'u à Tiuoli vn tig/io inaeitato , e carico

d't-gni iortedifiutta j.pt'ucbe haiieuain vn
jamo fichi, in viiakro noci , in vn altro

vliiie, in vu'altro vile, e colisa gli altri pe-

ra, melagrane, e piti lorti.di mela , lebene

<)uefia pianta bcbbe poca vita. Anzi dice

Columella, che in maniera li poiTono in-

neflare le viti , che prodiitano vn iiitffo

grappolo , in cui li veggono acini di vue di

\ancf»>rn ,edi diuerii colori.

Gratiofa prouac ancora l'inneflare in-

fìemeil perlico, e Tamendola nel prugno,
perche come dice Crefcentio , frutti ne na-
Iccrannojche hauranno la carne di perfìco,

e l'offo di aniendola , prendendo il buono,
& il dolce dtil^na, e dell'altra pianta, &
laCciando l'amaro >comraciò, che dicono
i Logici aunenire ne* fillogilmiache la con-
clusone Icmpre feguita la peggior parte.

Oblato al modo poi, il più comune,che og-
gidi li tiene nelPinneltare , è quello , che lì

chiama àtlilolo, e lì tu in cucita guifa , fi

legnancl più bel luogo. dell^'arbore conf'er-

lo ben tagliente, e [)oi fi fende quanto è bi-

fogno, hauendo ben legato il tronco,accio-

che il legno non fi apriiie troppo , lì acco-

Biodapoi neirapertura di hiiii germoglio»

ò mneilo talmente , che niente fi vegha del

taglio, e che ilpruno occhio refti appena
fiiori del taglio, e foprà la fcorza del ramo,
ii tronco,quefto poi ha ben legatOjC ben co-

perto concera,chericuopra >& empia ogni

fefliua. Vi fi legaquinai attorno aellapa-

glia di fegala, e vi li mette dentro vn poco
di terra, accioche più facilmente polla l'in-

aeito germo^.liare, e quello non acueeffere

più lungo di vn palmo .

Danno poi moltcregole circa l'innefla-

re gli fcritton delle cofe naturali, e deif ar-

te dell'agricoltura ,deliequali le più prin-

cipali Olii recheremo

.

ia prima è, cbe finnelto meglio fi fa nei

ti'onco , che in alto ne' rami , la ragione è ,

perche maggior nutrimento potrà l'innefìa

riceucr dai tronco, oue tutta la virtù del-

l\irhore è viiita,che da vn'ramo , eue vna
parte loia le ne rmoua. Apprefibper ragio-

ne deilaqualicà dell' illetìo nutrimento, il

quale nel tronco farà meno alterato, the

nel ramo, e perciò più tacile à conuertirfì

nella foU anza del ramorcellainneiiato.

La feconda , che pianta troppo dura , ò

trv;ppQ molle non e atta à lùeuci l*^ii. nello,

non la troppo di;ra, perche non può age-

iiolmenie riceuei le vene radicali dell'in-

ntfto, non la trejro molle perche non può

fofìeaeiw U fttfte legacuiìt ^e i'inneito 3 ma

lì rompe,e per cio,è ne l'herba , ne i tenèti

rampolli Ibno capaci d'innefto"'. Aggiunge
CelioKodigimonelcap.24dellJb jo.che.

ne anche certe piante gvofle molto, & vn-

tuofe,qualifonoil pino,ilcipreflb,& altrCj

onde elee la refina , e la pece, habili fono à

riceuerej inneffo , del che rendeegli molte

ragioni. La prima perche dette piante non
fopportinomiftione d'altra forte di piante

come ne anche l'olio fi mefcola con altri

liquori , anzi le qual fi voglia pianta è vnta

d'olio , fubito fe'ne muore . La feconda per

ragione della corteccia loro, la quale pec

eller lottile , e lecca, non par atta à foitener

rinnefto. La terza per non elfer il fucco di

quefte piante facile à tramutarli in nutri-

mento d'altra pianta . La quarta perche per

la gralfezza loro, ( come anche auuiene ne

gli huomini ) fono poco feconde , onde non

è [merauiglia , fé frutti ftranieri ioftener

non poflbno quelle piante , le quali non ne
pofìonohauer di propri, la qual ragione

non efler fuiBciente dimoflrano i falici, &
altri molti alberi per natura lorofterilia

che pur gl*innefti riceuona.
Quanto alfherbepoijnon vi manca mo-

do,CQl quale s'inneffano infìeme, ò alme-

no il frutto dell'innefto godono , percioche

dice Pietro Crefcentio nel capo vltime del

libro f . chefe fi prende Iterco di capra , e

con vnalefina fottilmente ficaua, e vi fi

mette il feme del raffano, della lattuca,del

nafturtio, della zuzza,e della radice,'e fatto

ciò fi riuolge in letame , & in picciola foffa

iì fotterra , il raffano fi fa come radice di

tutte l'altre herbe, le quali nafcono inlie-

me , e ciafcunaconferua ilfuo fapore. L'if-

teffodicechefenel capo del porro apren-

dolo fenza ferro fi pone il feme dellarapa,

vn porro ne nafceiafìnifuracamente^rade^

Ponendfjfì ancora la femenza del lino in

vna cipolla, & poi fotto terra nafconden^

dola >nenafce, dice il Cardano libro 8. d»

ftti>ttlitate , vn'herha , che nel colore forni-

glia a 1 lino a e nel fapore ritiene dell'acri-

monia della cipolla, e li chiama appreffo di

noi dragoncello, ficèherba moltogiata al

gufto nelle infaìatej&ilKinellioìielcapo

10. del libi, dice i cauoli diueniie talhora

tanto grandi,e forti,che poffono innelfarfì*

V'è'dipiùjche s'jnneltano ancora lepiani

te con cole odorole,e medicinali, ilche li fa

inlquefìa maniera, dice il t refcentio nel

cap. &. del lib. 8. fi taglia nel mezzo il far-

menio.chehàdapiantarh,etolta la mi-

dolla , in hiego di lei fi pone ò mufchio , ò

poluere di garofani, ò triaca, e poi diligen-

temat_e li lt^gc,c Tvua che naKtìràjnterra

16
Ne molto

grafx , od

vntiiifH,

Herbe , r*«

me tnjieme

s'tnnefiine^

Vorrò fmU
furatameff

tegrtinde,.

piante ct-

me ftfite-
cittne «d^
refe .



Perrjpofìelo,^ Eum^eltfla S. Ciò. Vìfc lì. stS

IO
Tempo

'd'innrftare

In chi Ih-

ina.

SI

si tagLtono

tutti glt al

tri TAfui

.

*5. .

Vinnefletn

piAnt/t fi'

toiie.

la virtù di Qifella cola, chenclla vite ili po-

lta,cy.iùbreufinen:e,penro, dicequerto aii-

tcie,chedòf"ar(ìpcfl"a , fé quando coinin-

cianoà mutar l*viie , il ramo , ondein-ende

l'vi!a/itai;lia,efìrieHi])ie, c«me difopra

t detto.

La terza regola , quanto al tempo 'dcll'-

jnnciiareil p.ù commodo e nella pritnaue-

ra, quando gli arbori cominciano à fudare

ne' tronchi ^ ne rami , e lotto terra , cioè >

ne' paefi iieddijdi Marzo, od'Aprile, e ne'

caldidi Febbraio,efcn^fvreinanzi che ger-

moglino , e dopò il mezzo giorno più toflo

fari! deue , che la mattina j per conto poi

ilella Luna, le li fa l'innefto quandoella

crefce, prende, e crefce più facilmente jfe

quando fcema, maflanamente poco dopò
che flì piena , produce più firutto : nondime-
no Agoflino Gallo confìglia , che s'innefti,

eflèndolaLunanuoua , ne* terreni magri j

e ne' graffi , quando è vecchia

.

La quarta regola,igennogli,òramorcel-

!i, che s'innedanojdeuonoeifer traiti dalla

parte Orientaledell'arbore, imperoche in

quella parte , più ch'in altra ,v*c caldezza,

t; temperata humidità pergliraggi ,etem-
rerato caldo del Sole,di proportionata bel-

lezza , e gicfiezza , e più frefchi , che fi

può, e venendo da lontano, fìano portati

con vn poco di terra, & inuolti in panni j

ò in altra cofa , accioche non fi fecchino , e

beniiHmo ancora fi portano ne' cannoni
pienidimele ,eben chiufi . Debbono "an-

cora eiiere fl^erilij imperoche quelli , che

fan frutto, pongono, e mettono tantonel

frutto, che non ageuolmente poflbno venir

al debito accrefcimento : ma fono bene al-

l'incontro molti atti quelli, che fonò oc-

chiuti di molte, e groffe gemme, perche
auefto è fegno della abbondanza della ge-
neratiua virtù.

La qunica,deuono tagliarli tutti gli altri

rami dell'arbore inneltato, perche altri-

mente , cfìcndo li propri rami come tìgli

naturali della pianta, e l'inneftato come
jiglio adottino, darà (a pianta più copiofo
humoreà propri rami,e cosi verrà à patire,

& à feccarfi l'innello

.

La felb
,
quanto più gli arbori , che s'in-

ncflano, faranno lòmigìianti,rinnefto farà

migliore, laragioneè , perche l'htimore,

che trahe la radiccdalla terra,è digerito da
lei, &: alteratoconforme ullapro^ria natu-

ra ; laonde vn'altra pian:a Umile potrà fa-

cilmente dcli'ifìeflò nutrirli, ma vna diuer-

fa , come che nci)iede nutrimento diuerfo,

òccn[rario,hai;rà maggior dirfìcokà di tra-

fnuuiiuneila jpiopru luiun^a . CoUwclIa

però nel capo 27. del libro de arbortbuf^

infegna vn mododa poterfi inneftare qual

rivoglia fortedi pianta con ogniforte d'al-

tra i
ma molti anni di tempo i qiiefto fine

richiede.

Lafettima, fé l'arbore farà vecchio in-

tanto, chela corteccia farà troppo confu-

maia , e lecca , tal arbore fideue lafciar ta-

gliato inhnoal feguente anno, e la ragione

credo fia , perche l'humore , che diffonder

fidoueua per gli rami, fi tèrma nel tron-

co,ecofi fi rimedia alla troppa ficcità,della

qua le egli patina , eche è molto contraria à

«l'innelH , onde il prouerbio n'è nato in^

neftare fiil fecco , di perfona che fi muoue à

far cofa feiiza fondamento , e che non gii è

perriufcire.

Per corpo d'Imprefa feriie l'arbore inne^

Itatoappreflo al Salgagli a carte jjf. còl

motto ALTE RI VS SIC ALTERA,
tolto àz H-oratio nella fua poetica , ouc

cofidice,

Hatttrafieret 'laudabile curmm , Afi arte

ehiifìeum efl > ego nec fludiiì fine dmite veti»

Secrude qutd pofuvidei ingemu.aitert^ fic

Aiterei pcfctt opem res , ^ contttgat amici.

Appreflò all'illeffo à carte ^^<). fi vede

col motto I D E M , E T A L T E R ; colle

parole poi, vrragwex'WM'w 5 che diS. Paolo

fono nel cap.i.dell'epiltolaalliEfefi), fer-

uì già per Imprefa latta in honoredel B. P.

Càietàno Tieni noflro primo inlHtutore,

perche egli fececome vn'innefto dello (la-

to Clericale col Monacale, inftituendoU

Religione de' Chierici Regolari.

V'ottrif^a morale dallafopra-^

dette cofe raccolta .

rDijcorfo IL

Oteua Dìo fenza difficoltà far che la na-

_ tura foccorefle àtutti i bifogni dell'hiio

mojdi maniera ch'egli non hauefle da ri-

correre all'arte , nella guifa , che prouede

à gli vccelli , i quali non feminano,ne mie-

tono ine ciò ha lafciato di fare per dilètto

d' amore, ò di prouidenza, ma li bene per

maggior bollore, vtile, e diletto dell'huo-

moVper maggior honore , perche in quella

maniera lo ìratta più alla grande . Gran

differenza v'c dalla cura, che tiene padre

amorcuole di tenero bambino à quella,che

di tìglio già d'anni, e fenno maturo j per-

Cloche àtiiicgli prouede il padre di cibo , di

veftimemi, e di ogni altra cola bifogne-

uoie , leuia ch'egli vi penfi, mai quelli

O 4 farebbe

»4
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farebbe corto , fé lo tratta fle in qucft.i ma-

niera^ che fa dunque ? gli dà danari,acc:o-

che egli conf'onne al fL:o volere fi {rrouegga

di quello , che gli fa di meiHere:"l] fa riti'.;-

iiarmenfa carica di viuande, e laicia in ar-

bitrio di lui lo flendeie la mano à quella,

oueroàquella. CofiDio, chener ragione

della creatione è padre di tutte le cole, e de

gli huomini in'particolare, alle creature ir-

lagioneuoli, come a figli pargoletti, e che

non hanno l'vfo della ragione,proiiedeegli

di quanto fa loro di nieltiere, ma all'hiio-

nio , come à figlio grandc,'dà danari, accio-

che e'j;li fi prouegga , e quelli fono l'inge-

gno , l'indullria ,ìa forza , le arti. Di mag-
gior vtile, perche h natura è determinata

ad vna cola fola, fi che fc da lei haueile

l'huonioperefempioriceuutoleveltijd'vna

forte fola, òdi pel le, òdi peli, ò d'altra li-

mile farebbe flato prouedutoj ladoueper

mezzo dell'arte, e quanto alla materia , e

quanto alla forma, fé nepuòprouederein

mille manierediuerlè. Di diletto poi per

le vane inuentioni bellifliine dell'arte, e

perche ciafchedimo prende più piacere del-

le colè fatte da lui , che da altri .
Quindi

hauendoDio pollo Adamo nel terreltre pa-

radifo , non volle , che fteffe oiiofo , ma gli

diepenfiero dicoltiuarlo,non per bifogno,

che ve nefofìe , ma foloper diletto , z/t ope-

ruretury^ cttjhdtret lUum , dice il facro Te-

fto. H vero che altri tradulfedall'Hebreo j

vt hateditate p'jfiUeret tìlum (^ Demt/iw tUtU4

cjff/ , e pare certamente Urano modo di di-

re, pcYuochehireditai, lì dice quella facol-

tà ,che pofl'tduta in prima da altri, per lo-

ro morte venne in poter nofho ; ma fé Ada-

mo fò il primo huomo del mondo, e la mor-

te non era ancora nata , come già fi parla di

beredità ? forfè volle accennare Iddio con

quelle parole, che douefìe Adamo goderlo

licura-n ente, e liingarriente, come cola he-

reditaria , che per elfer antica di cala li go-

de fcnza liti, épiiidiificilmente li alienai

ma come li accorda con la nolha volgata

,

'vt tpeìAntur , 0>cuftcdiret tllum i Forfè Tef^

fer Signore di vna terra, & coltiiiarla è l'il-

tcfìa ccfa ? non già , ma vanno tanto inlie-

me , che q^u ali e impoflibile il fepararle, on-

de li liiol dire, che il pie del padrone in-

grana il campo, e l'occhiofigrallb il ca-

uallo ,
perche par impoflibile, che vegga ii

padrone cola Iconcia.òbifogneuoie nel ilio

podere, e non le porga rimedio, te all'in-

contro chicoltiuavn campo nonfuo, non

mai VI via quella diligenza , ne vi ha quel-

J'amorejchehaurebbeilpadronei ouero ii-

gniMcòj die non il form ii pitde , cvme di-

cono 1 legilli , ma il porui la mano, eTope»
rare nella cala di Dio, e il vero modo di

prendere la poflefiione,edimofharlì Signo-

re di alcuna cofa j ò purecheli come l'here-

dità il acqiulta, morendo queglijche la pof-

fedeua,cofu frutti deiropere,edellefatiche

nollre dir li poflono hereditàjperche la fati-

ca , e l'opra palla, e per còfi dire muore, ri-

manendo tuttauia il frutto dopò di lei come
heredità lafciata. Impariamo ancora di qui,

che fc Dio non li prende fdegno,che l'opere

pcrfettiffnne fatte da luì iiano dall'arte hu-

mana variate, & accomodate allevio fuo,

molto meno deue Idegnarli vn'huomo , che
l'opere fue da vn'altro huomo liano corret-

te, e migliorate, anzi che fi come li aiuta-

no inlieme la natura , e l'arte , coli deuono
gli huomini fcambieuolmente aiutarli l'vn

l'altro.

Quello bel téperamento di natura, e d'ar

te veder li dourebbe nelle attioni nofrre

,

perchefèprocederannodall'artefola faran-

no affettate, ilche è grandiflimo vitio,poi-

chedice_Quintiliano, T<lihile/} uff'eilattontj

cdiojius, iedallafola natura, faranno per

io più inlipide , e fenza giatia , ma quando
l'arte talmente le modera, che ritengono

tuttauia anche più del naturale, non vi è

che deliderare iper ciò è da notare , che nel

capo-:}, della Cantica dicelofpofo d'elìer

flato ferito nel cuore da vn capei lojUon già

delletreccie, ma li ben del collo, vntne-

rajit cor menni forar mea fponjn tn vno friso
ce Ut tui

.

Ma perche dal collo più tollo, che dal

capo •• anzi come dal collo, fé in donna bel-

laqueltofuoreiferequaralabaltro , òqual
auono bianco, polito e fenza peli ? era furie

a guifa di cauallo, che 1 crini pendeanle dal

collo? ole pure alcuno venehaueua, chi

non sa, che molto più belli, lunghi,& ador-

ni elìer doiieuano quelli del ca'po ? perche
dunque non piùtoilo lodati quelli? Forfè

andana coli coperta , ò nel velo rillretta

quella Ipcla, che quelli del caporimaneua-
no tutti coperti dal velo , e perciò non feri-

uano gli ocelli, e per mezzo de gli occhi il

cuore dello i] olò , ò ptir in fenlo fpirituale,

efìendo il collo l.mboloaell'or atio]-.e,edel-

rhunnltà lignificò lo Ipofo , che i peniieri

dell'anima orate,& humiJefonoquelli,che

Io fèrifccno, e rapifconoj cofi efpongono

molti, ma io direi, che per capello di collo

non intendelfe già nato nel collo,ma li bene

pendente Ibpra del collo , qiiafi negletto ad

arte,non accomodato in treccie con gli al-

tri , quali dicefle, che piùrimaneua rapi-

to da certe atuomiatic lenza atìettaiione, e
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fanz'artc , ma per forza fola d'amore,cht; di

cert' altre con troppa efqiiifitczza , e mae-
ftiiaefequite dilettandoli molto Dio della

funplicità, perche cum fimplieii>tts fertruei-

Hutto eÌM ,

L'vno, e l'altro diqiiefti effetti fi vede
nel gloriofo S. Antonio Abbate,percheegli

fàqiial pianta innelbta di moKe , poiché

imitaua tutte le virtù , che fingularmente

riiplenderyedeuainciafchedtmo , eda Ini

poi appreferonioltiflìiiii altri Monaci à far

huitti perfettiifimi di (antità . Et à quello

proposto fi può addurre vn luogodel ca.8.

della Sapienza,Olle fri lealtrelodi,chelele

danni), fi dice ancora efferericchilfima, fé

bene la ragione, che di ciò fi adduce , par

vnpoco itrana . GìuU (apientia locupletimi fi

àìce ,<jtiA cperatiir omnia ^(^n:i\ cofa più ric-

ca della fapienza , che ogni cofa opera ? fé

detto haueffecual più potente, ò qiialpiu

indullriofa , parrjbbe bene, perche indii-

fhia , e potenza, ò forza li richiede all'ope-

rare, inadirequal più ricca ? che hanno da
fare le ricchezze con ropcrare?noi veggia-

mo, the i poiieri fonoqnclli, che fi affatica-

no, e che operano, la doiiei ricchi , fé ne
ftannoconle mani alla cintola, eviuono
delle fatiche altrui, non par dunque buona
confequenza,e vera ragione, e ricca,perche

opra. Sembra, che quello luogo habbia moi
ta conformità con quello delta Genefi poco
fa fpiegato, Tt opcrarctitr , (^ cufìodiret tUum,

etneqiii parimente fìa tanco il dire ^u* cpt'

ratur omnia quanto qttA pcffìdet omnia ; e fa-

rebbe pianifllmo il lènlo, cioè qual cofa più

ricca della Capienza , chenoflìede il tutto;

Ma altri à propofìto di quello, che noi di-

ceuamo,efpongono quell'^/'^r^i/Mr per rac-

cogliere guadagno da ogni cofa ; à guifadi

ape, che da tutti i fiori prende il fucco da
formareilmele; in tutte dunque ritroua il

fapiente alcuna cofa di buono da imitare,

in tutte che raccoglie per frutto dell'ani-

ma fua .

Qual'arted'inneftarefì puòdireche fìa

la confuetudine, perche ancoquella fi che
ciò,the prima ci pareua fhano, e dalla na-

tura noiira lontano , fi accommodi in guifa,

che diuenti naturale} anzi che fi conutrta

nella fua natura, fi come l'inneftò couuer-

teinfela piantainnellata, e la fi rendere
frutti à fé naturali , e non à Icij e perciò fi

fuol dire ccnfiietmio eft altera natura , Sa

molto bene tjcefi 'arte Satanaffo, & vn pic-

ciol germe di malitia egli procura d'inne-

Itarci nel cuore , perche le toilo noi ricidia-

mo , fi fa vna cola llefVa con hii , e diuenta

vna ^ran piaau di molci mali icconda t e à

Auaritia

radice di

tutti i vi^
tij.

ciò par chealluda San Paolo dicendo, /?*i i. Tim, S,

dix omnium mulorum eji cupidttas , è radice , IO.

cioè pianta ,prendendofì la parte per il tut-

to , come in quel luogo d'ifaia , \tcut radix

de terra fitientt, òpme l'aflomiglia allara- J/ata^^.t

dice, più torto che alla pianta, prima per-

che li come la radice ftà nafcofra , e non fi

vede, quantunque liano palefì i frutti, che

da lei nafcono , cofì molti peccati fi veggo-

no nel mondo, de quali non fi fcuopre l'ori-

gine , ma la radice loro altra non è, che l'a-

uaritia .
' Vedi condannar vn'innocente ,

affolucrevnreo; ò che frutti cattali , qual

farà liata la radice? la cupidigia, di pur che

farà Itato corrotto con prefenti il Giudice,

e fé bene fi affatica tener fegreta quefta ra-

dice dell'arbore , ad ogni modo da quello ,

che forge , li argomeHta,qual ella lìa. Radi-

te in olcre è l'auaritia, perche oue le altre

parti della pianta fempre tendono in alto,

la radice fempre fi ftendeal baflb, penetra

quanto può lotto terra , e non altrimente

l'auaritia è vitiodi animo baffo, e terreno;

e continuamente più fi auuiliippa nelle co-

fc vili: gli altri vitij pur f<orgono talhora à

far alcuna attionehonorata , ilfuperbo, e

l'ambitiofo quali imprefe non conducono

à line per defiderio dihonore? Il libidino-

fb per piacere à quel idolo ch'egli adora ,

the non farebbe? l'ira anche ella è princi-

piobene fpeflb di attioni fegnalate , ecofi

de gli altri li può dire. Ma l'auaritia di qual

bene fu cagione mai?è come radice, che fein

pie fi pone fotto terra , e fi concentra per

allontanarli dal porger vtilità ad alcuno .

Finalmente fi come la radice è l'vltinìa à
morire,e la più difficile àfliellcrfi dalla ter-

ra, perche troncar vn ramodell'arbore , è

cofa molte facile,ma Impiantarlo dalla terra,

oue ftà con le radici internato è molto diffi-

cile; coli l'auaritia è ditììcililfima fra tut-

ti i vici; da sbarbarli da quel cuore,nel qua-

le profondamenie ha polle le radici. All'am

bitione de hgli di Zebedeo con vn ntfcitis

qutdpetutis fi rimediò, il timor di San Pietro

con vna occhiata del Saluatore quali ghiac

ciò da raggio di Sole percoflb , fi disfece in

pianto 3 la poca honeltà di Maddalena con

vn feimonefi riformò : l'infedeltà diToma-
foccn vna vifitadelMedicoChriflobignor

noflro fu difcacciata . Ma la cupidigia ,

& auaritiadiGiuda , ne con darli Chrifl»

la boria , ne con inginocthiarfi à fìioi pie-

di,e laiiarglicli , ne con molti flrmoni , e

ammonitioni, ne ccnminactie, ne con ca-

rezze fi venne à fanar già inai;àFarifcipro-

pofe Chiillo Itefso quella bella parabola

dei Villico per inlè^^nare Ivrw ad acquillare
-

iii-a-

§luato dif
Jfìcileà ctt»

rarft.

htatth. !•
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lttc.i6.\^
ilParadifocon la elemofìna, e fubito fog- prendono pei- l'iftefla cofa nella Scrìmrra
giunge il facro Tello j Audtehant htcommn Sacra ,che è 'Quella, che dai veri nomi alle

^hxrifAÌ,cn*tiriint Mtari ,(^ deridebant illum,

perche nitto CIÒ, che non è ordinato ad ac-

qiiiltar danari , lembra all'aiiaro pazzia.

Siegue San Paolo , ^k«?» quidam app^tentes .

Ma che?euiii forfè alcuno ^he defrderi Taua-
ritia? non credo fi troui perfona tanto fcioc-

cofe, che per ciòdice Daiiid dcU'empiOjche
concepii dcLcrem y (^peperìt iniqu tittem , chi

hàveduto tnaijche vna cola fi concepiitaj& P/7- 1 f •

vn'altra fi partorifca ? Non fon dunque due
cofe diuerfejma l'iftefia, dolore & inio^uitàj

ha dunque come dt.e volti il peccato, vno beccato, t

ca,checiò brami, perche il nome di auaro èildolòre,elapena,l'altroclacolpa,eper- Colerei l'i

datuttifiabborrike: poinon fi brama ciò elicgli auari più quella iemono,cliequefla, /«/"•

ch^t in poter nofho d'hauere , ma chi e cO'

lui , che non polla ellere auaro , fé vuole? Il

bram.ar qua! fi voglia cofa, è in poter no-
ftro , l'auaritia non è alno che defiderio di

xiccliezze;danciuechivuole,puòeirere aua

perciò qutlla faccia nuolto loro San Pao-
lo e dille inftueruntfe doìcribus rr-ulth ; ma
perche non omnibus; perche quello innelto

e tanto fecondo, che bafcerà à produrli tut

ti, ancorché femori efùre ramollello di al-

i.Tim. (,

IO.

lOjCome adunque dice S. Paolo, chefibra- cuni pochi. Innello fi puòdireetiandiocual
rna? forfè alcuni fono tanto defiderofi del fi vnglia affetto piantato nel noftro cuore,
denaro, chepar lorodieflere poco diligcn- perche fubito lo fa germogliare rami,e pro-
ti in procurarlo , e conferuarlo , e pei-"ciò dur frutti della quanta, che è egli , Ve corda

bramano di efler più auari,diqueIlo che fo enim extunt , diceua il Saluatore ccgit^tiones

rto,nò fi auuedcdo in ciò di elfer arriuati al waU.homictdia, aJulteria^fornic/tttones, furr. Siat.i$.ìf

lìipremo grado dell'auaritia ? Ma meglio ta ./alfa (eftimoma.bU/phemu, Ma che? il

nel Greco fileggc (^i^ctfyupiAtCÌoè cuore non fu egli creato buono da Dio? non

ì.Ttm. 6.

IO.

jluaritia

fartorijce

dolori.

feifnisL amor , & il relatiuo (juam fi riferifce

all'antecedente /if^-K»/;»»;, non all'amore.

Hora, che fecero quelli che furono innamo-
rati del danaro} inferttenlt fé doloribus mult'uX

s'inneftarono di molti dolori , bramarono
Ài c/Ter ricchi , e poi in vece di ricchezze

ritrcuarono dolori: il defiderio fuol parto-

rire la cola defiderata , brnmi fapere? da

Suelto defiderio nafce la fpeculatione , lo

lidio, che partorifce la fcienza . Brama la

£,ratia di alcuno ? quello defiderio fa che
procuri di fargli cofe ^rate 5 e cofi vieni ad

fi dice, che vtdtt cunEla. cjvn fecerat .(^er^nt

"valde betta? e quelle cofe, ch'egli foroia con
le fiie proprie maniiuìmediatamente , non
fono priuilegiatamente buone? hor tale è il

cuore di ciafcuno,perche dilfe di lui Dauid:
G^ui finxit figilUttm cordu eorum . Non può
cflerdunquefenon buono, ma come da lui

germogliano tante cofe c.ittiue? egli bifo-

gna dire, che fia inneftatodi qualche male
affetto, e l'artefice di queftopefljmo inne-

fto,fi)orefl~cr batanaffo, comeli accenna in

SanGioiiannial 13. oiie quafi rifpondendo

Gen 1.31.

Pf.ì .l^

acquiftare la Ina 2;rat]a 5 come qui dunque a^I^ tacita obbietnone,come potefse elserC;

il defiderio di aco'uiftar danari non nrodu- che Giuda tradifse il fuo dolciffiino Mae-
1 • I '. • - • '• /. ^ /•-.._ j: i,-:i T>v ...£ r^^ :

j.Tim» i.

IO.

Jlxmro no

kà piÌ! che

"vn defide-

rif»

ce danari, ma dolori ? accenna la rifpofta

l'Apoftolo, perche fu defiderio innellato , e
fìcomepiantainneftatanon produce frutti

ornili alla fua ratiu-a,ma fi bene all'inneflo,

cofi da quefto defiderio de danari non ne
nafcono danari , come richiederebbe la na-
tura di lui,madolorijperche quello fiiilluo

ftro, diceche il Demomofecequeftoinne-
fto . Cum dtabclus tam mtjiffitn cor l'Ut tra-

deret eum ludas . I germogli di quelli innefti

diveggono vfcireprimieramente dalla boc-
ca, e le frutta fi colgono nelle mani, cì/«mwi

a!}undauit malti ia , diceuadivno di quefti

innefrati da Satanafsoil real Profeta, oiie

innefto, Inftrueruntfe dolonbusmultis . Ad dall'Hebreo legge il ncftroAgellio,«f«v«OT

arbore innelfato fi troncano tutti eli altri germinauit malmam , ede'fruttidiceua l'i-

rami , acciò che l'inneffo faccia frutto ,
i^^[^o in quorum marti bus tniqtùtates fynt ,^

edall'huomo auaro fono recifii defiderijdi il fimile auuicne ineftandoh il cuore di at-

tuitele altre cofe, talché non folaméte egli f<^tti fanti. Inneftò la fpofa nel fuo cuore

non brama lecofeceleffi, ma par che nean- *l"a| ramofcello gentile il fuo diletto ap-

che habbia fàme,ò lete , ò freddo, ò caldo, paflìonato, onde diccua ; Tafcicuius tr^yrrhi

perche tutti Ì{ì\qì defiderij fono ridotti in dileilusmeusmiht .mtervbera meacommora-
oueft 'vnodel danaro . Mafela pianta, di ^'{W/ e che ne feguì? vi crebbe tanto qucfta

flonde fi prende qiieftoinnello, ch'è l'aua- n^nra , che ocaipò tutta la fua perfona , fi

litia , è radice di tutti li peccati, come non <^lie fin dalle mani ftillauamirra.M4»»<fw?<»

dice piùtoflo $. Vz(AOi<J[itinferueruntfep€c~ dtfitllauertint myrrham .

rat/tmultis, onero cmn :ì>hs malis .che deb- -e tanto può nelle piante vn'Innefio ,

ribt4t muitis ì perche dolore, e peccato /x quanto piy dourebbe potere fra gir huoini-

ni

Cttore di

caitiui in»

ne(lato dn
Satanajfo,

Ican.ì^.z

Ibid, •

P/.iJ. IO.

De buoni

da Cbrijit

Cant. 1,1%

Cam.'). Sé



Gen. z. 24.
Efpojttiont

Ter t^'lpojlolo ,^ Eukngeli[{(i S. ^ìo, ì)i]corfo IL 119

iAatfffng. ni la con^iumiciie per mezzo del matrimo Kon negoqiieftomifcero, ma bifogna an-

nio in„g^^ nio>qneTÌo veramente polfiamo dire, che cora fpiegar di maniera qiiefta lentenza >

diuìno ^^^ \n'inn(.ùo dmno,y^ià ch<^ Re.tKijuet hcf?3o che non fia falla, quanto alla lettera. Dirò
pj{trè,(ymAtrem/nam, che è tzmo come eùe io dunque quello, che mi foiiuiciie, per ri-

retagliató dalia propria pianta , e^«<^Aigr. fpofta . In prima chequeila fcntcnza fi hab-
rebit 'vxcri fu* , checcome efscreinncftato, bia ad intendere tanto della donna, quan- i-eturnl

^ emtit dito tn ctirne vna.ch'è hxiwn^^hn to dtlPhuonio, fìcheancodi ki s*auuen ,

tadi due. Egli èverojcheioftupifco atiri- e dir fi pofTa. Reimquct truber p^mm , ^
buirfi in qucl'ta fentcnza al marito ciò, cheè matretnfnnm ,^ adhtrei^it virgfuo . Perche
proprio della moglie, perche non lafcia io

fpofò ilpadrCj eia madre perdimorar con
lafuafpofaj ma fi cenecuefta gli abbando-
na, per ritirarfìco'l Ilio fp-olo , cofi leggia-

modi Rebecca,diLia,diKachele,ediSara,
figlia di Kaguele, che laRiarono lecafe , &•

non e cofa nuoua , che ciò , che fi dice nel-

la ftrittura dell' huoniOjshabbia da i:nen-

tenderc ancora della donna . Beattts'virj qui

ttntet Ocmiìium , dice molte volte Daiiid , a

s'intende an^he della donna , fé bene non è

nominata, &inqueftoprincip]odelia Ge-

P/iri.i.

il padre loro, e fi trasferirono ad habitar nefi iiccmandainentodi non mangiar del

co' loro fpofi,i qua li al l'incontro non per- fruttodel arbore della fcienza del bene, e

ciò lafciarono di ftar co' loro progenitorij del male, ad Adamo folo fi legge eflcrefla-

e cofi ancora oggidì fi vfa, chela moglie to fatto, epurs'intendcanchedclla donna,
lafcia la cala de' parenti, e fé ne va à Itar & àgli Angeli difleDio , che culiodifTero

con lo fpofojilqualefehàpadre,n5per que l'arlDore della vita , accioche Adamo non
fto l'abbandona. Quello ancora, che i\ dice ne prendeffe , ma non perciò farebbe flato

G*n.%, 24. ndhtrebit uxorifut, , par chc 'più tolto con- lecito adEua il prenderne. Coli dunque an-

uenga alladonna,echedi leidir fìdouelse, cora qui fi fa mentione dell'huomo ^oìdi-

cheadhereiif 'vioftio, perche Tappoggiaifi mente, comedi più principale, ma nonper-

t prt^rio de* più deboli,equefco termine di ciò viene elei tifa la donna :, anzi mentre che
<i<J^*rfrff,l'vfano iFilofohper fignilicaredi- fi conchiude , che err<«/ duom cumevna^ fi

pendenza,qual ha l'accidente dalla fuafo- dim olirà, che quello, che fi dicedi vno,fi

ftanzai onde anche Dauiddiceua #»//?< «j*- deueintenderancora dell'altro, fi che volle

ter» adhirere Deobona/n efl , ma nel matri- figniHcarein quella fcntenza Dio, che gli

J7.71. 25. monio nonèl3donnalahacca,eladebole> Ipoii efler doueuano più vniti fra di loro,
' none ella,che ha da dipendere dal fuo ma- che col padre, e con la madre, eche bifo-
' rito? che ha bifognodi effere da lui fofcen- gnando, quefti ciafcheduno di loro più te-

lata ? che è qual vite,che ha neceflìtà di pa- fio abbandonato haurebbe,che lafciato Tal

lo, ò pianta , acni fi appoggi , conforme à tros E quando bene non mi fi voglia con-
quel detto Vxt r ttta , fiiut viti: abttndans in cedere, che in quella lèntenza fi fauci li non

ff.ti?,^ lateribus dcmtisfmt come dnnc^ue \>m tolto meno della donna,che delPhuomo,aIn)en»

non fi dice, che xxor adhtrebit r»rc,che del- non mi fi potrà negare , che ciò chefi afìer-

l'huomo,che/>i^?^(er<>^/rT'x«rx/t<A, forfè per ri madell'huomo, nonfìnega della donna,
fpondereall'vno, & all'altro dubbio farà ancrrche dunque s*auueri in quefla , non
da confìdcrarl; il tempo , in cui fu ciò detto, perciò falfamenie fi dice di que[lo,& ancor-

cioè, nello ftato de 11 a innocenza, quafi che che in quella fòfìe più vera, non pertanto

in quello ftuiofolo haucfse ad hauer luogo lafcierebbe d'efT-r vera in quello , fi come
quefta legge, e chef.jiiello , che oggidì fi non dirò falfamente,che a Icunofia bello, ò
ofseriia, che la moglie fegua ilmaruo , e polente, per ritrouarfi altri più bello, ò più

da lui dipenda, foricda^oìnpena alla don- potentedilui:finalmentefe pur vogliamo,
na per la fa colpa , già chele fu detto /«^ che qui il dica alcuna cofa propria oeH'huo-
•viri pot(a -le ei 16 > Andìthhe bene, quando mo, direi chefi dimoftra l'affetto grande
per ragione di natiua fofseladcnnapiùno- di lui verfo della donna, il quale bene fpef^

bile, e più forte dcil'huomó , il cne non foL fpinge àprenderfela centra la voglia

tròt'if s'hehhepiù rifgtiardoal i: if.ero, deproprijpadriper ifpofa,e fa s;,chequa-

chc allaLuera, Mach, diise anfaoìoS*

Cht /? jCr/n E' f/f^.j, perciò^ h lufciòChri

i.i. il
f
adre fctndundo dal «^ lelo , e la ma-

dre mt e do in Croce , per vnirfi con la

Chi la, con tutte- che qutfrafofse la dt bc;-

kjcjjiiogneuvleóifftùe^noj encnqucijli ?

1) di lei bifogneiiole,à lei fi accofli,c dal fuo

voler dipenda. Il che non cofi fouente acca-

de nella donna, ò almeno non è eifetto pro-

prio d'amore, non accade dico coli fouen-

te, perche veggiamo rariifime volte le don
ne eleggerli di proprio parerei mariti, ma
li bene prender quello, che duiuoi padri vi€

ne

UeSafcrit
tura eia ,

che
fi dice

dell'huom»
s'intende

art che deU
U donna.

Gens» Zi.



J20 Liho fecondo Inne/lo Impnfa Fili.

ne dato loro,ne tanto pare,che per propria

volontà, quanto che storzatCjC di mala vo-

glia guellilafcino j onde era coftume ap-

prelloà gli antichi, come nota Plutarco,

ìJariti'Jì' che la fpofa non andana 'con fuoi propri)

vìili all'in' piedi alla cafa dello rpofo,ma vi era porta-

tiefta . ta , dimoltrando con quefta cerimonia , che

mal volentieri lalciaua il padre , & la ma-
dre, e che vi era condotta quafì per forza;

ne èmarauiglia, che dal marito dipenda ,

di cui è tanto bifogneuole, e tanto più de-

bole . Comunque lìa quefla fentenza , lì af-

fa molto bene alla nolha fomiglianza del-

innefto , perche in qiielia rapprefentan-

doh lo fpofo , egli è che fi toglie dalla pro-

pria pianta, quali dalla propria madre, e

lì va ad vnire con quella, con cui s'innefla ,

ne fenza ragione diffi, che l'innelto rappre-

fentalorpolb, percheegliè, che dà virtù,

e feconda la pianta, e che la riduce allafua

propria fpetie , nominandofi la pianta, non
col nome di prima , ma fi bene con quello

dell'innefto , non alcrimente dall'huomo
<iipende la fecondità della donna , e lafcia-

do ella lo fiato fuo di prima , de gli hono-
ri, e de* titoli del marito fi velie, & al vo-

ler di lui dQut far conforme ogni fua voglia.

Horquefloinncftohà voluto, che l;a Dio
fràglihuomini, acciocJie fià di loro fofle

vnione, e carità , mentre, che per mezzo
di lui fi fanno parentele , fi communicano
i-beni, e marauigliofamente lì vnilconogli

Traparen. aitimi , che perciò non è lecito iVnirlì'in

// perche matrimonio quelli , che fono parenti, ac-

ttcn lecita ciochc fi diffonda, e dilati più la carità, e

ilmatrimo ^^ beneuolcnza : fra il manco ancora , e la

j,/- moglie fi fa bellilfimo contratto donando
ciai"cheduno ciò , che ha di buono , rice-

uendoqiicllo che gli manca, l'huomo por-

ta ieco la fortezza , la donna reca la bellez-

za , quegli acquifìa , queffa c«nierua , que-

JldHÌtero gli è in vece di forma , quella di maceria.

deano di H li come gran caltigo meiitcrebbcchigua

francaftù ftalfe vn'mr.ello faicodi mano del pnnci-

£6 ,
pc 3 cofìè degno di molta pena l'adulcero,

che per quanto t in fé , quello bell'innello

dillrugge, per la quale ragione il noltro

balnaiore ne anche volle permetter il di-

^atfA$.6 licrtio fra marito, e moglie dicendo ^cd
S)e:<5 cenmnxit , h. mo nonfipuret :

6 ^iirapprcfcnta quello cafo de glivccelli

Ucìtstnne quello, cheauuiene à gli h'.ionuni con la

Su ,n mi- Bit-rte, cA]iu.l{aqual vccello ingordo, che

fuor Vita, tidiuora, come fé lolfimo piccioli granel-

li, ma non vede, ciit ilio malgrado ci fa

tcnty^trche Imaluicnte da lei \fciiemó,

^ù<? iO.13 poiché hifeinu^^^^ n,c)s ti^yunt mortucsJiioSf

& viìxuUv tiior^^atmo a e eguali utiouo iu;:

nefto germoglieremo più belli che mai;
percioche come dice b. Paolo , Seminatiir

corpus animale, quali diceffe, à guifa di feme ^-Cor, i J«

queflo noftro corpo è hora inghiottito dal- 4*'

la morte, ma /urgef corpus fpiritale germo-
glierà inneftatodifpirito, /f/ww^/M»-'" igno

militate , furget in gloria , feminatur tn infit'
g

tnitate , Jurgtt invirtute . E ben vero , che ^•<-'^''\*5,

fi come non tutti ifemi diuorati da gli ve- ^^'

celli hanno quefta buona fortuna di efTer

rigettati fopra piante domefliche , e fecon-

de, ò atte à dar loro la vita, ma altri cado-

no Irà fpine , altri fopra de'. fallì , & altri in

altri luoghi , coli non tutti quelli, che rifor-

geranno da morte à vita nell'vltimo giudi-

ciò, faranno partecipi della gloria di Chri- ^tferenx^a

fio , perche Omnes qtudem refurgemus dice ^^^^ ''Jf*f

l'Apollolo S. Paolo , fed ncn omnes immuta-
^'f'"""* de

bimur , ma non diuerrcmo tutti immortali ?
''*''"^', « de

certo che sì , e come dunque non tutti fare- '^f'*f*i .

momutati? perche la vita, che acquille- ^•^<'MJ»

ranno icattiui, farà peggiore di qwalfiuo- 5^»

glia morte , nforgeranno per morir eter- "

namente, hauranno vita , accioche la mor-
te loro non habbia mai line, e perciò paf- *

fandoda vna morte all'altra, ben fi dice,

che non faranno mutati

.

E qual hedera la donna, cheli come l'he-

dera e tutta braccia, e flringe, e lega tutto J
ciò , che le fi auuicina , coli tutta funi , e f^ •7'*^.

legami e la donna , laquem enim venaterttm V^»** <»/=•

ejt, dice di lei il bauio. Sagena cor ems . ó" /"'"'S^'^f*

vinculamantisiUtus; bella nell'apparenza è ^^l "O'^^t'Ao

l'hedera, ecircontìando l'arbore, par che
l'adorni, ma fucchia tutta la fua foilanza ,

etal'c la donna,ch'armata di vna. vana bel

tà, par che rechi diletto àgli occhi j ma to-

glie il meglio , che babbiamo , onde quel

giouinetto prodigo DijftpAuit ownem (nb~

jìantiam fiiam cum meretriaòm , ha le fron-

di l'hedera , che raffembrnno alla jigura ^'^^•^J»'*3

tanti cuori , lì che pare che porti il cuore

nelle mani, e che lo doni allapianca , clifi

abbraccia , ma ella poi lefìicchiail cuore,

e le vifccre,ervccidc,enon altrmiente don
nacactiuaparche in aprir la bocca, ti m©»
fin il cuore, ti doni leviilere, ma non ti.

credere d'eflerfolo, perche nonhà minor
abbondanza di cuor, che di parole , & a
quanti la corteggiano , dona il fuo cuore,

& ancora gliene rimangono per dar ad al-

tri 5 ma il Lutco confìfle in frondi di parole ,,

e di ieguierezza , & m facci ella fucthia lì

cuore, e le vifcerc di quelli, che pratticano-

feco . Etecco vn'alcra niarauiglia deli'*

hedera , che non contenta dell'iiumo-re ^

che trahe dalla madre terra , dalle pop-

pe ancora della pianta, con cui s'vmftei



TertJpojlolo yt!^ EuM^elt[l<t S.^h. Dl/cor/o IL tir

dea* /mi

fucchia il latte; fi che tanta copia haiiendo penitenza di wiouo egli viene inncHacOi e /!

di niitiimento , pare che doiirtbbeeHc:r mul coinedicel^linio, che 4iie(ioramo cofì ji>-

10 feconda , e cutto il contiaiio auuiene , neltaco fece pia l'aioriti friitii , che fatto

perche è Aerile, e tutta fi conuerte inhon- non haiirebbe, fé mai foflc: lUto tagliato

di, e non altrimenti la donna , non é mai dalla pianta jcofi moire voltcaiuiiene, che

fatia> lèmprevi vogliono nuoui danari, e penitente fàpiùfaporiti frutti , che altri,

niioiie Ipeleper contentarla, ma con qiui che non ftiionomai recifi dalla colpa , co-

frutto ? ì'huomo fé fpende lìiol 'poruederfi me non faranno faporiti , fé dice il baliiato-

d'armi , ò di libri , o in altra maniera fiat re, che nella menfa del cielo fono più gra-

tiiofai danari impiega, mala donna il tilt- ti ,chei friictrdegl'inoccnti ? Gandium e(l

co conuerte infrondi , il tutto fpende in ve- in caiis fuper vno peccatore poenttintiam a^en-

llirri, & adornarfi in vanità , in leggierez- te, nuamfupr» nonagmt* noutmiujits.^uf non

Zi di nc/Iiin prohtto : hor della vicinanza di in iigent boentttntm ? Quello intendetu moU
quella non bifogna tìdarfi , ancorché a te tobene il Santo precoridore di Chri(tu,e Lues^.Z,

paiadielTer l^gnopriuo di iuimore, òper perciòa peccatori diceua, F4fl«/rwrf^*J«/;-

ragionde]^ctà ,ò della protclliune; perche gnosp(tn:tentié,c\i\z{i<ì\ctiX(ty non tutti i frut-

é troppo tacil.; ad alFerrarfi, e troppo ftret- tifono degni di quello innefto, perche de-

Penìtenti

Auanxtuna

talhora i

gitt/li inno

centi

.

Vrc.j. x5.

g

Giudicar

ttoueme le

«pere noftre

comefé fcf
Jt Ui altri .

ffall 6.7.

j.Tlfif.li.?

». Re^. 12.

ibiii.

Penitente

ramonine-

finte.

tainente lega, e perciò tutti i Santi configlia

no , che fuggir li debbano le conuerfationi

Uéxo , anzi ifSauio vuolc,che ne anche ci ac

coftiamo alleftrade,per legnali fivà allaca

fa loro . Ne Ahjlrnh.MHr tn vijs tilit*s mens tua,

neqtie decipt^rts femitis eius ,

Non meno , che a Ile piante , gioua etian-

dioanoirinnellarciin noillellì, ina come?
qual ramojò germe èqiiell'operatione,che

noi facLÌanio,òc,uel no{hoponiìero,nue(lo

diuiquedoucmo recider da noi, cioè, pen-

far, che ila operatione d'altri, e non nollra,

e come tale coni dorarla , & inncftandola

poi in no.1 , come ramo di altra pianta , ver-

remo a coirpartirlctal miininento , che ne

feguiranno ottimi fratti} perche cueconfi-

«ierandola come propria, l'amor proprio ci

vela gli occhi, e non ci ta conofcer i fuoi di-

fetti , quando la giudichiamo come altrui

,

piùfaciimcncedijmodi lei vera lèntenza,

& in quella guifa attendendoui , prociiria-

modi farla irreprenlibilmentc :quel{oèvn

Ì
giudicar noi fleflì

,' al chi ci elbrta SanPao-
o,(|iictioc vn far conto col noftro cuore,
come taccila Dauid , quafi che fufi'e perfoua

diucrladafe , m;dit^iu* fumnvcis cum corde

meo exs> cttahAm, ó» fcopehamfpifitum meunt,

quefta infomma t l'arte che vsò Natania©
feta portar rauuederc Dauid del fuo errore,

perche gli rapprelèniò quella fia auione ,

tomcfefolfcd'alcri , eqiiando videch'ciili

ne fa..cua Jincero giudicio , i^liela inneito

,

e dille, ru eiiUnVi- , onde ne legui frutto v ti-

lilhmo dipeniieiua , ^secate , che meritò che perciò lèrueà legar le vki,'& altre cofe,

\dire, Dom$nt*s q$K,que ttanjinUt peceainm può eifere fimbolo d'vn'animo manfiieto ,

inumate. cpiaceuole, iJquale piegandole ife/lb , &
Kamoeciandio prima tronco, epoìinne- accommudandofi a quelli vCo*qualiconncr.

flato neli'ideJiapian.a, dalla quale tu reci- fa, gli Itringe feco marauighofamence in

fojCirapprcfenia il penitente, il quale pri- amore. Con quelli dunque per mezzo di

ma della Colpa fu tai;liato, clafciòd'eifer amicitia , e molto più di matrimonio Hr

{amoj Smembro ir Ckiito > inapci;4la s'uvn^iiUpcvfonadicuoidiiro; etiero ti t4

anch' e-

S'inneft*

di nuousit

Chrijifi

.
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nono efler più laporiti,più maturi,e più per-

fètti de gli altri . Ma San Paolonelc. ii.

deli'EpiitoIa a Romani non poteua più

chiaramente fpiegar quello penlierò , che

veramente è fuo: dice egli dunque fauellan

do de' Giudei lotto metafora de rami , che

molti di loro, Pr^pter increduittutem fraSi

/Hut , (^ cectderunt , fi chc fuiono recifi come
rami inutili. Ma che?non potranno dinuo-

uo inlcrirfi? S:, dice San Paolo, Seddyilli

,

fi
non permanferint inincreduiitate , inferetur ,

pctens eflemtn Det*s iterttm tnferere illes . Sam
fi
tu fo Gentilis") ex naturali exctfus es oleajira^

Cy» centra naturatn infertus es in htnam *//-

umn, quanto magii if , (fut fecundum nxturarr»

in ferttntHrJuA oUtiA ì ^Q lafcieranno,diceegli

d'eiTerintedclij potranno di nuouo e/Ter in-

neita:i,checiòpuòbin tar Dio. Impercio-
che fé tu eflendo gcntiletagliatodal falua-

tico olealho , fei Itato innellato nella buo-

na oliua , quanto più il ramo naturale del-«

l'oliiia j potrà nella fua llelfa pianta inne-

Itarii ?

Non dee dunque alcuno dilperarfì , men-
tre chc ville , ma ricorrere a quello fanto StGi^Chr^
innefto della penitenza. Peccafli }paeniteity

dice San Gio.Chrifoffhom.i. inpfalm.jo.
M'lii(sp*ecajit} milliei pcf-nttere . Si vulnera. N<w m/t»

tus eSy Adhtbe tibi cur^m, dum fpiras , etiam;» dee diff»»^

. tpfo le^e pcfitus ^etiam fi
dici potefì »animam rarei (hi

effitnsyetmmfi de hoc mundocxeas yn^nimpe-
dttur temperi! angufiia miferictrdia Dei.

llftlice per efler pianta piegheiioliflìma.

^flt^e,

9
Manfueto

tali rend*

queSi , eht

feco fratti,

cano .
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anch'esH tirtto manriicco,'eii(;lcc. Talia-

lice fò Santa Manica madfe idi Sant'Ago-

hirio , con cr.i accafatofi ì-zinùo hucriio

d'anin o hei'o , i'ù da lei fatto D-aiilueLo , e

feto frit- rie ftette in pace con non ^óca

maraiiÌL,lia di r^iitlli , che cor-cfc-ei ano la

natura di li:i , conferme à ci«i che d-i^iC ' aii

X.Ccr'.J.lA Paolo, 9'aneiifcat.us eR rtr irì^delispern.i.ite

Trc.i^.i, femfiddetny &: vnirufalmentediiTe bene il

ca Ro. IX, SaiiiocheRe/>'»/«^ ff lU sfrangittrAtn .e^ aa
aj. Paole , Kob vnct à malo , fed iMnce xn hono

Ilenia in- tnaliim . e Seneca che inncit nmlùs pertwax
f,aihij}el'~ lenitasi in altra maniera ancora fgnifi-

f.tiUì'C. cando ilfalice la-i^ci na,f)piìì dire»chechi

feco comiu-fa, rinane fej:;?a t-fìb, cioè fenza

fortezza , oncie ncr. fenza Jiiifìeio ad Ada-
mo •forni a ndoii tua, fiì tolto da Dio l'cflb ,

& infila vece ripofta la carne . Pianta dol-

ciiTima érarimenteil nofìroDio, incuiin-

tiedandoii gli hiicmini,è tolto luro ilcuore

di pietra, e dato nuell odi carne. Anferam

£t,X6.l$. ^"^ iapideum defJirne vtfirA f <^ dubo Vfins

cct\cameHm .

Simbolo ancora di rerfcna flerile è il

Stiliceftm' falicejperncnfar eUi fi iitco, e cagionar ffe-

idi dt (le. rilità, beiiendof il iìio£utto infìtmecol vi-

tiittm, no, ccmedice Phniojiel cap. 29. del \ìh.i6.

ebtcbeoferm ico onde li cerne gl'aitcri

irrenati feco fanno frutti flerili,perchcreJ-

l'ofìo è pofta la fcmenza loro , e almeno

B-.o!;o debole , cefi praticando vxi'liuemo

con pcrlona oticfa , &, infeconda d'opere

bt;cne , anch'tgli tale verrà a iarii jche per-

ciò eflcr fcccrdo fra genti fìerili imnenfi

e/iprarcnif j cerne dice del Santo GicbJiabi-

tante fra gentili S Gregorio Papa , e Pai id

prima difìedel gii fio," che non praiticana

P/.t.3. ceti gli en,pi;,'^c poijche erittantjttam It-

gnurKyijtifid ftpàum/mtm dub tin temperefuc,

19 Sono i difcepcli , conie rami innefìatinel

tronco del maefro, e dalla dottrina di lui

riceiono nutrim.enio, cndene auiiiere>che

"Difrepeli molto più preftamerie anirinoad airichir

innejìatt fi di fcienza , di c;uclIo che fatto hauiebbe-

nelmaejlre bcro > feda lero fkfìi hsLeflero douiito ap-

f>render le fcitnze-,e f pi:ò di loro direqtiel-

o, chea fi;ci difcepcli diccua Chrifio Si-

/t'4».4.38 gnor noliro , jllif labcrMueiunt , ^ 'vcs in

Ubires ((tum intrcifiis . Ne qtiefta forni—

glianzacfenza fondamento nella fcrittura

baerà » perche in prima i rami fono chia-

mati figli delle piante, cofi ci:cnoi leggia-

Grn.49.1i mo Tilfus uccrtjcem Ufph , altri leggo-

no dall'Hebreo , Rumus acntfcem loftfh

^

ramut acere/cens , e c,uello che fegue , F/-

Ut difrururunt fuptrn.ttmm j interpretano

dall'Hebreo altri, SutcttUnjtlitmtnainttilt*

UuntfHper murnm » alludendo à ialini , che

tanto cielu no , ch« fopraitanraro i muri
de' giardini . In fcn n.a t tanto provria 1»

metafora, che e uà li merita elìci più tofì»

deua pjeprietà , che n-,etaiÌ4a j che ftl'in»

nef.o è cc4rx figi:o adottino, j<erciieti]crxi»

di propria nau.ra el-raneo, \ienc adotgrU

mòdo ad ei^iur inliic'.ode' i anu nati:iali*«

non imeno di loro ricet:e iJ nutriuxnto i e
gode l'htrtdità della pianta, in cui fa iia>©-

ila co ; e cedi parimente gli acciari non fòixi

hgli naturali, ma jnexjcano tlfci- cJaiamaù

f gii adottiiii, e nella SaJLUua faaatanio è

diiinael ro, quanto padi-e^c-of; Rilegge di

1 ubai , che/ÌM?/ pAtet canirt/um cythara , f^ CtH.i^, tìf
e tganc g ne r ere i ò t d a ci-eda e,c iie tutti i Ott

jfìci faiiO liei dcfccndcnti j ne che ti.tti «

fiioipoibeiJ feilero mtif.ci , ma f gnif.ca la

Scrittura , ch'egli fu maeiho de"* mulici » e

da ini deriuò qi^fb fcienza ne t,ii altri «

come acche fi djce cii label , che fuit P*» Gethi*t%t

ter hdbti-antivmintentcì^s t ^tque pt^crum^

cioèmaeilro degli habitaton de* taberna»

coli, ede'pafloii. h cndeiie dunque il di»

fcepolo eflèrcome vaiò , il quale riceuen-

do alctuì liquore , non lo trasforma altri»

menti,re lo cangia nella picpriafoftanzai

ma come irnefio , che iiccucndo il fucco

del la pianta ,lofàfiio,efc ne nutrifce , e
talhora lotrafmuta, e fi come fé bene il nii-

tiin ente , che dà la pianta à tutti i fuoi ra-

mi, è l^iftefì'o, adognijnodo ciafciino in»

nelto lo cangia nella fua pronria natura «

e da vno farà cònuertito in mela , da vn'al-

iroinpeia j e da altro in altra forte , coft

quantunque la dottrina del maeftro fìa vna
medefina, viene molte volte da difcepoli

variamente ricenuta> & intefa, cdaciaf^

chedunoacccmmodata a fuoi proprijpen-

fieri , come fi vede ne' feguaci di Ariftocele,

che ciafcheduno tira la dottrina di lui alle

fue opinioni , quantunque quefle fìano di»

ueififimefràdiloro. Kittiencfemprerin*

neflo^ran parte della Natura inncflata,c

cofi i «.ìifcepoli ritengono fempre alcuna co*

fa de'cofiumi, e della dottrina dclMaeftro,

come fi dicediAleflandro Magno, che non
lalliòmai vn mal'habiioneltaminare,chc
da Leonida fiio Maeitro apprclo haueiia , e

fi ftimò già tanto difficile, che il dilcepc)!©

dalla dottrina del maeftro partifle,che Dio-

cene Laertio argomenta Democrito non ef^

fere fiato difcepolo di AnafTagora , perche

l'impugno. Cumerge dice, illnm imprebarit,

^ucpatio illctius auditor ftntt Si può in ol-

tre fiendere quefia fomiglianza a qualfì vo
glia, che imita gli efempi altrui, perche an-

che qucfli viene a riceuere la denominatio-

ne di iìglio,c 4U4Ì ÌRoa^^aahe i;iccQ,e qua*
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fi fovziy ò atirnaeftimuento da o|>eraie da

chi va imitando, onde il baluatore a Giu-

dei diLCUa l''os ex pAtre Diabolo eftts , c^ defi-

thnji fanti -vejlrt 'vullts perficen , quafi di-

edre , come rami inndbci riducono àma-
uiriu , &: à pei tttcione j iiutti delia pianta ,

a CUI fono luneftaticoli elfendo voi^ lama-

liiiia voUra jnneiiati in Satanaflb, il quale

andacii imitando, procurate ridiirà perfet-

tione , &: - maturici i fuor penlieri . Et Ezc-

diieleriirendendoicodiunidcH'iIleflopo.

uolodiceiia, P,UertytHs Jmvrrhius^ materta*

C/>^Mrf,cioè jnonfeituli-gliodi Ahraamo,
« di Sara,come ti vanti di circre,perche imi^

terelH le loro attroni , ma fi bene tuo padre

Q Aniorreo, e tuaMadre C^etea ideati; ido-

Uiue,&: inuoltein molti viti;, e vi aggiunfe

Yrfj'alina bellillima conrideraLianej N^« eji

frrutft*s^ vmbiiicus tuus tn dtt ortus ini , e per

intenderla bene, e d'aiiuerrire , che il figlio

nel ventre della madre non il ciba per mez
2.0 della bocca, ma dtll'v'mbelico,edel nu-

UimeJKo deU'iltefla madre , e nalcendo poi

ii.bambuio , perche non hi più à cibar/i per

quella parte , l'allcuatrice tronca , e lega

!• vnibcUco. hor che dice Ezechiele'qtiando

tnnakefti , nonti hi tagliato quello vmbe-
lico, di maniera che ancora lo tieni aperto y

ancora ti cibi non per mezzo della bocca

manicando, & inghiottendo , come fanno

gli altri j ma come fé foflì nel ventre della

madre , da lei non laici di trar il tuo nutri-

mento , e voleua dire che ancora lailiato

non haueua i cattiui coltumi , e le male
vfanze di quefli popoli , non ancora diRer-

neua i lapori de* cibi , ne conlideraua , ciò

che lolle bcne,ò male, ma alla cieca feguiua

gli efempi di coloro, de' quali fatto li era

figlio per iinitarioneGuardiniìi Religiofì,

che ciò dir non li rolla di loro , e che efTen-

do vfciti dal niond»), non perciò habbiano
tagliato l'vmbelljco, ma ancora cerchino

cibarli de' cibi di lui , & imitar i fuoi colhi-

ini. Guardinli tutti i fedeli di non moltrar-

fi imitatori de* gentili, fi che l'ofia con ra-

gione elTer rinfacciato loro , che le bene
nacquero per il b3ttefimo,non li tagliò non-
dimeno l'vmbellcoloro,perche leguonotut
taiiia i colhimij'e lelupeiititioni dc'gencili.

Si valfeetiandio quanto airiiteito pro-
pnfitù della lomiglianza dell'innetio l'Apo
Iblo b. Paolo nei cap. ii. dell'EpilloIa à

Romani , dicendo , che i gentili erano in-

nevati nella fede de' Patriarchi antichi ,

dalla quale all'incontro erano caduti i Giu-
dei, ma tocca due belle differenze, chefo-
rvo Irà quello ir.nefto fpirituale, e l'alerò

degl'agricoltori.mateiiaii, li pama.chc Po

leaflro faluaticofùinncftato nell'oliua cia-

md'Uica, e feconda , cioè , il gentile ne'

patriarchi, facendoli da gli agricoltori tut-

to l'oppofto, & inneftando efli le piante

fcluaggie con le domeniche , e non quelle

conquelle, la feconda differenza , che oue

ne gii altri innefti la pianta inneftata pro-

duce i firutti conforme all'inncflo, e nella

natura di lui in certa maniera fi trasfòr.-

ma, in quello il ramo inneflato, cioèi gen-

tili furono eglino fatti domeftici , e fecero

frutti conformealla pianta , nella qnaletìi<-

ronoinneftati. Ma nonpoteiia San Paolo

dire , che l'oleaftuo della gentilità fu inne-

ftato Con l'oliua della fede de' Patriarchi,

che tutto CIÒ, che voleua lignificato hau-

rebbe, cioè, dici gentili imitando la fè*

dc de' patriarchi , opere buone taceuano

fomigjianti alle loro ? che accadeua dun-

que, che egli riuoltalfe la natura delle cofe

tutte lòtto fopr a? Rifpondo, che il feruirlì

dell'dèmpio comune, & ordinario dcll'in-

neftononritornaiia àpropofitoper S- Paor

Io, ondeeglifiìconftiettoàriuoltario j la

ragione.c, perche ndPinnefto ordinario in-

teruienc vna certa fcambieuolezza de' be-

nefici fra la pianta inneftata , e l'innefto ,

che quello dona a quella virtù di produr

frutti migliori, ma quella porta quefto, e

lo mantienein vita, e gli foinminiiirail nu-

trimento, onde fé la pianta lenza innefto

larebbefeliiaggia, e l'innefto fenza la pian-

ta rimarrebbe tronco inutile, fé quella lèn--

za di qwefto farebbe Iter i le , quefto fenza di

lei farebbe morto 5 fé quefco migliora laviv

ta di quella , qiiefta dà la vita allolutamen-

teà quel Io 5 le da quefto viene la maturità, e

la perfcttione de' frutti, da quella fi ricono-

fce il principio ,. fé dunque hauefle detto

l'Apolfolo, che il gentile era olealtro inne-

vato con l*oUua,haurebbe potuto immagi»
narfialcuno, che l'oliua hauefiehauutodi

lui bifogno,e ch'egli fé ben riceueua bene-

ficiodaìeijloricompenfaua ancora conno
minore feruigio ; per torre dunque quefta

occafionedifuperbia ,& accioche il genti-

le meglio riconofctlTe il beneficio di Dio,'e

temeisedipoterfencefser priuato, parlò di

maniera, che venifle a conofcere, che edi il

tutto viceueua,e nulla daua j perche qual ra-

mo inneftaco era portato dal l'oluia,onde di-

ceua ^C^uod li gti^ri^ris.non turAci'cem portas^

ftdrindixte , qual ramo inncftatodalla ra-

dice dipendeua , epoteuadlev tronco, fen-

za che la radice patifie , e fogguingeua , Vi^

dttrgobcmtutim , óf» («mrit-ttem Dei y tneei

quidem.qtii cecidei-.iìttftucrittitim'.in te aHftm

iitniiattm Dtt 3
ji^tTf»inferii tn banHAtc^ alio-

Stamhieii»

Uf^a fra
la piantA

,

e l*inne,ìa
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mint^ttt exctderis\ eia diinquequal ratro

inncltato nel liceiieie , ma non t;ià nel daie

peixlietflendo egli feluaggio ,efteiile,non

potcua dar la fecondila , che lo haiieiia ,

ma fibenela liceueua dall'olmo lix dun-

que mnrauigliofa la dottrina di'^an Paolo,

& attiflìniaà tàr , chericonalciamo il bifo-

gnojche habbiamo della gratia diuina,f( n-

za la quale non poflìamo incominciar al-

cun bene , perche da noi non ha! biamo ra-

dice fé nrn f.Uiaggia , ne perftttionarlo ,

perche non <ian-:o inneflo fecondo , e del

tutto doutmo dar la gloria fi^lamente à

Dio . Ma ritornando alla noftra prima fo-

iniglian2adell'inneftocoldifcepolo,cire-

itaìblod'auuertire, che fé il maeftra farà

tardo d'ingegno,e ro^^u,^alà d'impcdimc-
toa gli fcolari, perche No«*/7 dijctpuwsfu-

per Mag'ftrum . Senon vckflimo più tolto

dire, che fede pnirfenZa de* maeluiil ratte-

neri troppo viiiaci ingegni di alcuni fcola-

ri, acciocnecoltenipoliano più atti à pro-

dur fruiti maturi,epiù ftagicnati , onde dir

folcila Platone, che Senocrate filo difcepo-

j: olo bifogno haueua di fprone , & Ariuo-

ttle di fieno.

Qi:al pianta innevata di tutte le forti di

frutti fi può dire,c he fìa la carità, la quale

produce gli atti di tutte le virtù , conforme

aldettodi SanPaoJo, Caritas patiens eft ,

ientgna iB.innia credit , omnia fperat . E ii

come ramo innevato in pianta lèccnda pic-

<luce fìiitti , che participano dall'vn3,e

dell*.iltra natura , cioè dell'iuneflo, e della

fManta,e fono m.olto più favoriti, che fé dal

oro naturai tronco, e radice partoriti fof-

fero, coligli atti di qi:eHe virtù innefìa-

fìate nella carità,fono moitcpiùfaporiti, e

grati a Dio , chele totalmente procedtfìtro

da Ile loro madri naturali,e perciò è bella re

gola di vita fpirituale, inneìlar llmpre tut-

te le opre nolhe nella carità), e pr ;ciirar di

farle tutte per amor di Dio,co/ì à Corinti,

&

à noi iniegnò l'Apofìolob.Paologran mae
fìrodiptriatione, e della fpirituale agri-

coltura , Vfgiiattóiìctwz C'^Vìifìattinfide, vi-

riliter agite, (^ cfnfortarmnt.Lhe iù tanto co-

me dire, clcrcitateiii in tutte le virtù, ma
fiibitamente,'poi ap| reflb foggiunfe <;iw»»V»

tjefira tn chantatejiant y cioè inneftate tutte

le opere v olire , accioche/iano più grate à

Dio, nella carità .

Tal ancora può dirli c^ual fi voglia ordine

de' Kcligioli , incili fìirono ini.eììaii hucmi
nicccelfentiintutte le forti di virtù . Ma
da Qtit Ilo che dice Plinio , che quell'ai bore

hcbbc } oca \ ita, pò fll aino raccogliere , che

poco u manùene^chi vuole attendaci mol

te cofe, e particolarmente, chi pretende fer-

iiir al moi,do, &à Dio, non potrà né all'vn

no,nt all'altrofiipplire.

Qrefla forted'inneftoparmi,che habbia
noqiieiRcligiofi, che hanno infieme con-

giunta la vita attiua con la conteinplatiua
;

eia vita attiua,qiialperfico,bellaneldifuo

ri,efaporita algufìo , mercè dell'attioni

ellerne di carità , nelle qua li s'impiega,, ma
ha il nuocciolo, ò per dir meglio l'anima ,

che fìà dentro al nocciolo, aniara , perche

la mente dell'attiuo è nectflariamente di-

flracta da varie cure, e penfieri, & è for-

ra, che molte cofe vegga , che le amareg-
giano il cuore, onde a Marta figura di que-

lla vita difìè il baluatore. r»<r^/»r/x ergaplu-

rima. Qral amandola all'incontro è la vi-

ta contemphàua , nel di dentro tutta dolce

per la foauità della contemplatione , ma
in cui nel di hiori altro non fi vede che
vna fccca,e drra fcorza , perche altrui non
fa parte delle fue dolcezze , nefernbra inic-

nerirfi a bifogni de* prolfimi, onde Marta le

ne lamenta , e dice, scror mea reliquit mefdH
mintfirare . Ma quelle Religioni, delle qua-
li fauelliamo, hanno carne di perfici per
l'attione , attendendo alleprediche, 8c alle

amminillrationide'Sacrdnienti, è l'anima

didentro dolce per l'or atione, & altri efer-

citij dinoti . Simile penfiero parnii che ha-

utfl'ero il noflroprimo fondatore Beato Ca-
lciano, e ccmpagni,i quali ne volleromen-

dicare, ne tener "entrata. Bel frutto non ii

può negare, che ha la pouertà de* mendi-
c ami , degno di molta lode , e di non minor
mercecì'^ apprtflo a Dio j ma non è lènza ol-

io duro, &: amaro
,
perche a gli impertètti,

e poco mortifica li, che ancora non hanno i

denti delle virtù ben fortificati quell*andar

attorno mendicando efler può occafione di

fouerchia libertà , edifiraitione . ftiitto fa-

porito è parimente il poflèder beni in comu-
ne, ma è frutto con la fcorza alquanto dura,

che non da tutti i denti può efler rotta , per-

che non tutti i lècolari fanno capire , come
quefle entrate in comune non repugnino al-

la pouertà l\eligiofa,e llimano benché fal-

famente , che da qnclta corteccia fiano dife-

fi da ogni forze di traiiag!io,edi mortihca-

tione . Ma quelli che ne hanno facoltà , ne

vanno mendicando, par che fi fiano inge-

gnati di prender il bene dcll'vno , e dell'al-

tro inftituto , perche fono liberi dalle molc-

ftie, che fcco portano le fpine delle ricchez

ze, come i mendcanti, e pofìono godere del

la ritiratezza, e fuggir molte occafioni pcri-

colofe congiunte con l'andar attorno, co-

me Ciucili j'che tendono uurate . litn dun-
que

it
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qiie e per quefta , e per altre fue belle

iniientìoni di leriiir Dio , è degno il

noftro Iniliiiitore , che fé gli faccia f|uel-

Sfa-l^io. la ambafciata del Profeta Ifaia , Duite

iujì* ,
quoniar» bene . qucmum frtiBam adin-

%tentionnm fuarum comedet . Portate cjuefta

buona niiona al ^iiifto,e quale? ch'egli man
^ierà il ti-utto delle fue belle, &ingegnofe
muentioni . Ma come va ? i fiiitti non fono
parci della natura ? non vengono prodotti

perniezzo delle piante della terra ? Non
fono tinti, e menaaci i frutti dalTarce for-

mati jòi;anodi cera, òdi creta ,òdi quallì

voglia altra materia? Come dunque dice

Ifaiajcheil giufto mangierà i frutti , che
nafccràno da Ile fue inueniioni? meglio pare

che detto haurebbe,i frutti de' fuoi campi,
e del fuo giardino, madifleper eccellenza

beneàpropofìtenoftro Ifaia, poiché frutti

fi ritrouano ,che non tanto fono effetti del-

la natura, quanto dell' arte , e quelli fono i

prodotti per virtùdell'innerto , e perche co-

me detto habbianio, in qiicfto fu molto ec-

cellete il noftro Caietano, dicafeli pure che
fru£i»m adinnentionum fuarum comeUet.

Potrafll ancora quefta force d"inneftoap

plicar'à moki altri, come alla ideata Vergi-

ne, che di tutte quante le cofe , optimam par-

tem elegitt & hebbeparticolarmente il me-
glio della verginità,e della fecondità A ric-

chi, quorumjttnt , come diffc Samuele d Saul

cpftma qmque . Alla gloria de' beati, che fi

chiama vtndetnia defs.rata,c\oè\\no{cnz7i

feccia per goder del bene fenza alcuna forte

di male, ilche baftcrà hauer accennato al

giudiciofo lettore. Ala vniuerfalmentefa-

iiellando, ció,chenaturahnente fanno v:ì

di loro quelte piante , dotircnuno far noi

con gli huomini , & nou ve n'eflcndo alcu-

no, che di qualche virtù dotato non iìa ,

e di qualche vitio , prender douremmo il

buono, e lafciar il cattino, imitar la virtù,

e

fuggir il vitio . Perciò talhora il noltro

Saìuatore ci proponeua per efempio an».©

eh huomini cattati, come nella parabola
del villico, non perche feguitalfimo tutte le

loro attieni , ma perche ne raccoglielfimo

quello di bene,chefaceuapernoi, come an-

che Virgilio leggendo tinnio diceua,dirac
coglier l'oro dal fango. Dourebbono ctian-

dio gli huomini aiutarli insieme, e comu-
nicarli l'vn l'altro i beni , de' quali eia.

fchtduno abbonda, come diceua ^an Pao-
lo, Vtvejirit aèundAntin tUorum tnvpj^mfup-
pieat. Et shvoue fifpiritualiit femirtAUimus ,

magn^im eff^fi camelia vefirA meta-jjui f

Quefto modo d'inneftare ci può feruire

4i fomiglianza a fpiegar mviu mJten, nv:i

applicando però tutte le particolarità , che Incurn*-
farebbe cola puerile, e far non fi potrebbe ùone af]l^

fenza (tiratura, ma laprincipalparte, eper miglila
coli dire la foflanza dell'innelto . In pri- all'mmfio.
ma dunque mi fi rapprelenta qui raitiflìmo

miflero dell'Incarnatione, in cui il diuin
germe della feconda memoria del padre fu
inneftato nella natura humana , da cui à
queflo fine fu tolto la propria fufìftenza ,

che farebbe itata l'vltimo compimento di
lei , e fatta vna cofa ftella con la perfona
diuina fenza confufìone, però ne fegiie, che
tutti i frutti, e tutte le opere dell'humana
natura di Chriftoriceuonotal virtù dell'in-

nelto , che pofTono veramente chiamarli
diurne, e fono di prezzo, adi valor inrini-

to , ilche con non molta differenza pare
che ci rapprefentaffe Ezechiele inquell'a- ^^'^h. 17,

auila grande, che tolfela midolla del ce- J»

rodel Libano, la quale trafpiantata in al-

tra terra, fece grandi/Timo frutto, per la mi-
dolla,che è nel mezzo, lìgnifìcàdoci la ^ccó

da perfona della bàtifs.Trinità,per l'aquila

la B. Vcrg. per la terra in cui fu piantata la

facra humanità di ChriftoSig.N.,per ilii:uc

to la Redentione del genere humano

.

Bene ancora rapprefèntaco ci viene il

miftero della fantiflima Euchariftia,percui

inneffandofi nel noftro cuore il gentil ra-

mofcello dell'incarnato Verbo ci dona nuo-
lia vita. Et qui manductit ms,-utuet proptirme.

E qual'innefto ancora la gratia diuina , che
cita partecipi della diurna natura. DiuinA ^''•'"*' <^'J7

co'ifortes natura, e la parola diuina , che i.Pet.i.'^i
fruttifica marauigliofamente in chi la rice-

ue , di cui diffc S. GhcomOi fujapite tnjìtutn

'verbum , quod pcteft jM'.iire animus vesìras , lue, I. il,"

E Rei fio cuore beni;meftata moltraua d'ha
ue;lailRcDauid, mentre che diceua , Vt
fAcerem 'voluntatirn tu.im Deus meu-i volui,(^ Pf^'^S?- 9»

legem tu^rn in medio ccrdus mei . Et à quefto

fine ne' Maccabei fi legge , che pregauano
Dio apriffei cuori de'lyro amici , Ad^pe- i.MAch.U
riAt Doir,mtn, dicenano y cor vejhum in lege 4,

fua. Taccio le applicationi, delle quali fi

è fauellato di lupra , & altre, che fi potreb-
bero aggiungere, e laprà ritro-.iare l'inge-

gnolb lettore, che non pretendiamo noi ò
poter, ò volere dire il tutto. Aratotele pa-
rimente nell'ottano della tua mxa!e> fì-ì

molti precetti circa l'amicitia, eh,- fi P^^»
dire vna certa forte d'innefto, poichetii hi-

cuorifenefà vnfolo,e frale ahrecòfea'^.^j ,c-.„. ,„,
chegli huomini vecchi iòno poco ara {jf^a"^ hAbili ^}
leamicitie, che è tan-o come dire,.ehe 1'''^- fare U ^_
neito rare volte fa bene ne' rami, che fono micitio

.

i vltima parte della pianta, ma neliionja,.
cioè nt ila gio:jeatù j che è tome Itipiie.deU

Eucariffiii

a'Iijl'p.

Vc-chi
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la noflra vita , l'inneftar amicitie, più facii

mente liefce, e la ragione può efler fimile

à quella de «li inneflidefle piante, lapii-

>na perche 1 vecchi difficilmente pollbno co
inimicar il nutrimento, che iuol mantener
l*amicitiajche e Tvcile, & il giocondo, non
quello > perciie fono di natura auari , non
quello , perche malinconici . Apprelfo per-

che non poflono accommodarfi à coltumi
ahrui^come li richiede fra gli amici, lequali

ragioni vagliono ancora à prouare , che l'i-

Iteflb accada ne'cafi fimili,c«me de' matri-
moni, di Religioni , d*ogni altra profeflìo-

ne, che di miouo lì prenda, onde ben dille

Giercmia VxQkiZyBcnumelì viro,cum porta-

ttef't ittgum ab adolefeentiafua :, quali dicef-

fé , ancor che portar il giogo fia cofa grane

,

& afpra inalhmamenre ad huomo "ragio-

neuole, natopiù per fìgnoreggiare , che per
feruire ad ogni mcdo s'egli irprenderà dal-

ia fanciulk2za,parerà cofa buone,efoaue,e
naolto più ciò auuerrà prendendoli gioga
di fua natura Ieggiero,e foaue, quai'è quel-

lo di Chrifto Signor nofho

.

Inneftati nel trónco parmi ancora , che
dirli polfano ìKeligiofìà paragone de* Se-

colari jiquali ancor che buoni , fono inne-

ftatifolamente ne' rami , nei tronco quelli

,

perche hanno donato à Dio tutta ta vita lo-

ro, e per confeqnente ancora i ranii dell'at-

tieni, che da quella deriuano . Ne' rami
quefti,!perchep-adroni fono della loro vita,

e donano i'olamente qualche ramo d Dio,
anzi fono come piantajche ha più forti d'in

nefti, & in vn ramo fruttificano per Dio ,

Srinvn'altro per il mondo , perche come
diceua San Paolo,huomo amogliato, D/W-
fHs */?, e parte di fé medefmo , e de fuoi pen-

jieri, è necellario, che di a al mondo, onde
pariefolamente ne può dare à Dio , mail
Keligiofo , non ha da penfar ad altro , che

à

Dio. Può aiuiertirli ancora circa quella

prima regala d'innefto,che i rami, che pio-

icedono da lui , fono della ilia natura dome-
:ftici,e buoni, ma quelli , chenafconodal
tronco fotto del finncllo, fono felliaggijco-

jne quelli, che nafcono dalla pianta in qu.ì-

lonon innellata j e li come per molto che
à baffo nei tronco s'innefti, lempre qualche
germoglioefce vicino alla radice, il quale

bifogna andar tagliando ,. non altrimente

«Ifendo noi innevati dalla diuina gratia

nella parte fuperiore dell'anima noflra ,

"cioè, nella ragÌGneuole,tutte le attioni,chs

faremo col fa uor della gratia faranno del-

l'iffeffo fapore di lei , e meritorie della vita

eterna , ma perche fotto la parte ragione-

ueÌ£ vièlaieaiiùua^^.laqualeinie aiedefi*

ma non è innevata, vìen'ella à produr irri-

te volte germogli catdui, cì\Q fono gli ap»

petitifenfitiui, li quali bifogna andar reci-

dendo: diquefli djceua San Paolo , vide»

aliam legem in membtis mets repHgnxntem legi /tdRo.j, i

J

mentis tt^et , & altroue, Mortificate membra CoUjf.^.^,

'veHra , qm funtfuper terram , quafi dicelfe,

troncate i rami che fono vicini à terra .

Ecco le due cagioni,perche in noi non aU i S

ligna, e non fa frutto la parola di Dio , per-
che fiamoò troppo duri , ò troppo molli ,

duri nel proprio volere , e che non ammette
l'inneflo delle diuine infpirationi , qual fu exo.j, \^l
quellodi Faraone, di cui fu detto Indura-

tum e/ì cor Pharaonis , non vale dtmttlere'pO'

pulum mettm 3 ende v:ìche il real Profetaci pf(il.$^,ìi

efortaua, Hodit
fi
vucem etus audteritis, nclite

obdnrare corda'veJlra:txo^\)OXìio\\ì fono poi

i delicati , che nulla vogliono fopportare , x, C^r.J.I»
de'quali San Paolo, ì^on potw LoqmTJobis,

<}tia(ifpirttttalìbus ,fed qu^ifì rarnaltitts. Salo-

mone bramaua fuggir quelli ellrerai, e per i.Reg.^.^il

ciò pregando Dio diceua , Yy^bis domine fer.

uo tuo cor docile. Ma non farebbe egli flato

meylio,clBe richieflo haueflevn cuor dotto? Salomone

percioche fé il docile è buono ,
perche è di- perche ri»

ipoflo à riceuer la dottrina, molto migliore chtedejfe

fari il dotto , perche di già la poflìede , fé è cuor docilf

buona la llracfa , molto migliore farà il ter- e ncn dotS»

mine, fé buona la femenza , migliore farà

il frutto , fé buona la potenza , migliore l'a-

ro 3 fé buona la difpofitione,niigliore la for-

ma , fé buona la docilità , migliore farà

la dottrina , perche dunque non richiede

egli quella ? forfè fu modeflia , e non vol-

le parere di fuggir la fatica , e come pò-
uerello, che non aidilce dimandar ricchez-

ze, ò d'efser pollo à menfa preparata, ma
ricerca terra da poter ccltiuarc y. ò modo
di poter faticando guadagnarfì il vitto *.

coli Salomone fé ben più cara , e grata gli

farebbe fiata la dottrina , non ofa di richie- -

der tanto , ma fi contenta hauere vn cuor

docile, vn cuore habile adefsercokiuatoj

in cui faticando ne polla fperar fi:utto>per-

che non fugge di pomi anch'egli ciò, cne /i

deuedal canto fuo. Ma diciam meglio, ri-

cerca egli vn cuor docile , perche veramen.

te è meglio hauer cuor docile verfo di Dio>

che dotto.La ragione e, perche la dottrina

noflra nonpuò mai efler tale, e tanta , che iìaMirort»

paragonata allafapienza di Dio, non fia chte perv--

vna mera ignoranza . Hora chi ha il cuor (iir ^tnfpi-^

dotto ,-fi gouerna per la fua dottrina,ma chi rat ioni di-

l'ha docile, fi lafcia gouernar dalla dot- wneqf^^^^^

trina di Dio , che f^nza paragone è mag- togrande'

gierc , e per tanto la differenza , che fràyn* ne «

fluvmo iapieiuiilimo* & vn'ignorantilR-
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mo il icorge , è quella , ch'è fià i 1 cuoi duci-

le,oc il dotco fi litroua, e che ijuefto t'ofìi

illentimentodi balomone , li raccoglie da
vna* altra tratìaciune , che legge cor nnres

h*l>ens, aiorc , che habbia orecchie,che vo-

leua dire ? cuore » che (èn:a le tue vo-

ci interne, che Ha facile à riceuer l'inne-

Ito delie tue parole , che habbia quelle

orecchie, delle quali diceua ilialuatore ,

&l»t bahet aures andtendt , nHdtnt , le quali

haueua ancora fuo padre il Profèta Dauid,
che diceua , Andiam quid loquiuar in me de-

/ntntis Detés j non difle ad me , ma in me ,

f>erinfegncircijch'cgli nófaucMauadiquel-

afauella eiterna, che con le orecchie del

corpo li riceue , ma di quella , che li inter-

namente, e che per mezzo delle orecchie

del cuore s'intende.

Non bene ancora riceuono gl'innefli gli

huomini gralfjjS»: abbondanti de' beni tem-

porali , Cile perciò il noltro Saluatore la

prima cofa, cherichiedeuada chi brama-
ua entrar nella Da fcuola, era rinunciare à

tutti i beni del mondo . gj»/ non renténnat

omnibus, qut ^fijft4et , non poted meuseffe di/ci'

pulus. £ di i'ia.onepaiimente li legge, che
pregato da popoli Cirencnii ad ordinar la

Kepublica luro,e darle legge^non volle, di-

cendo, che non erano atti a riceuerle , per

eflcr telici, onde non è maraiaglia, le anche
Iddiovolcdodar la leggeal popolo Ebreo,
lo conducete in vn delerro lontano da
gli 3ei , e dalledclitie del mondo, accit>-

che toliè più dilpoltoà fencirlo , e dicelFe

liaia Proteta. ^im docebitfctentiarn } .ìÌ>Ia-

UatHsà UHe , auulfus ab vberibiis . Le quali

parole le bene alcuni leggano con interro-

gatione,qu3Ì'. dica per iidcgno il Profeta, le

voi che iete d'età matura, non volete vdir

la parola di Dio , chi volete , che la lenta ?

forlei bambini,che più- bora fono tohi dal-

le poppe maternepnon vedete, che quelli To-

no inetti, & incapaci di qiie'ti milten i-iMa

San Cirillo, S. Gio. Chrilbiìomo,rau.'Am-
biolìo, ci: altri leggono feii^a inierrogaao-
ne, come anche ItTno nella Bibia v'atica-

nanouamentc emendata , e nclegue lenlo

dei t utto coi:tiario , cioè , die il no'h-o i;]o

veramente ip.lcgntra quelli, che diitaceaci

tolti fono^dal petto materno, e fono priul
dei latte, enonguftano del cibo lodo, che
loro par troppo duro,fi che più di pianto, e
digemitoficibano, ched'altro , queftidi-

ce Dio,che non hanno confolatione, ne go-
dimento nel mondo , fono buoni per ellec

miei dilccpoIi,& è da notare la forza della

parola, Aunlfos, che lignilica efler diftacca-»

to con violenza, e contra voglia , per infe-

gnarci,chenoniolamente quelli,che di pr»
prio volere abbandonano il mondo , ìxìX

quelli etiandio , che ne fono diltaccati pec

lorza,e che non ne godono,perche non po(^

fono,hanno buona difpofìtionepeieirer di-

fcepoli diDio.
I femplici,& hiimili l'herbette fomiglia-

no ,&' in qiielH non può il Demonio inne-

vate i fiiOi inganni. Stefìcoro dimandato
vna volta,perchenon fi fàceua vedere nella

Tefsaglia , rifpofe, fono coli rozzi, che non
gli polso ingannare . Pareua che dir fi do-

iieise tutto l'oppofio , perche gli afiuti fono

diificili ad efser ingannati , e non i fempli-

ci; ma difsebene, perche fi come quelli, che
fono in efhemo accorti, non fono vccellati»

perche s'auueg-^ono dcll'inganno,e della re

te,cofi quelli, che in eftremo fono fetnplici

,

non fono atti ad efser prefi , perche non s'ac

colgono dell'efca . Molto meglio però fi

potrebbe ciò dire del Demonio, perche ef.

fendo egli aftutiflìmo, qHelli, cne preten-

dono d'efser a lUiti,per elscr vinti nelraftu-

tia da lui, rimangono facilmente delufi, ma
quelli,che fono femplici, e non i\ fidano del

proprio paiere,dalle fue reti rimangono li-

oeri . Cofi fu tatto intendere à S. Antonio»

che vide il m(;ndo pieno de lacci, che {ola

l'hunule nófarebbe da loroprefo.Ma quelli,

che non può il Demonio inneltare , procu-

ra almjno di conturbare con la compagnia
de' cattini feminati loro vicini , che per-

ciò l'opra dei buon frumento feminò egli la

zizania .

La ci;: olla per le fue tante fpoglieè fiin-

bolodell'lv.iomo, doppio dal quale facil-

mente e conuertito il lino in dragoncello ,

Semplici

difficilmem

ttinganné

ti dai»tA»

quello che Icrue per veiiimento in queffo ,

che fi ad jpra per cibo,anzi per vna infalata

foÌ3,"iuello chcj di fuori apparilce,in quello,

foriù dal latte, cdalle poppe, nella qual me che dentro li nafeonde, perche da quelti ta-

taf'jraeirappicfenca al viuo lo iiato delle linKili può fapere la verità , dicono vna
perlbne, elle' noii hanno alcuna coijtbla.io- cofa pei- vn'akra , e ciò che dwirebbe efter

ne nel mondo. Perch;; quelli, che iacchu- à tutti palefe, lonafcondononel legreto del

i9
Efitte di

a'ìimo dof

fi».

no il latte materno, godono della dolcezza
di lui , e dalla madre riceuono mo!:e carez-

ze, quelli poi, che già molto tempo fono
«lattati, già iònoauezzi alciboiòdo, ccofi

ciq^t;eilogoQono,ma qiielli,ch: pur aiihora

loro C!:ore Cangia ancora il vefi^iinento itj

cibo donna, che hi moLo fpoglie,eioè mol-

te V0j;l:e di cuidiceilSauio, Serefpici.is in

multe) em ìTin.tmoii»} , perche diuora tutte le

facoltà, e iafcia l'jiuomo nudo, come auuen
Or ne

tee.f,i.
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ne al agliol prodigo . Il cauolo poi inneva-

to mi rapprefenta vn'hiiomo plebeo ingran

ditOj e nobilitato coti qualche parentado, ò
titolo, da cui fc buon frutto nafce, non deue
perciò diinregiarfi, anzi tanto maggior-
mente ammirarli , quanto meno da lui ii af-

pettaua.

L'ifteiTo effetto cagiona nell'opere noftre

vna buona intentiene, la quale inneftata

dentro di noi, là che tutte effe prendan da
lei vigore,e(jU3lità, perche le quella hau-
rà per fine Dio, tutte le opere nollrehau-
rannodel diuino , fecofa terrena, anch'el-

le tutte terrene faranno , perciò ci efortaua

San Paolo, che tutte fofiero condite con
quefìo mufchio del nome foauiffimo del Si-

gnor noftroGiesùChrilto, omnia, qti&cun-

que facitu tn nomine Domini noftri lefu Chri-

/?«/<i«>f, e perche eghl'offeruaua, ne fe-

guiua , che rendeua odor di Chrifto in

ogni luogo, Qhrifii bontà odor/umta in om-
m loco.

.Ma notifi , che per molto , che fìa condita
col mufchio la vite, l'vuada lei predotta
poco , ò nulla odora di mufchio , ma fibene

il vino, cjuando fi bene, come fi vede nei

mofcatello ; e non altrimente è da credere

,

che auuenga ne' frutti. E coli parimente i

Serui di Dio allhora più che mai fpirano

foaue fragranza, e fi fanno conofcere per

veri Difcepoli di Chrifto Signor noftro,nó
già nelle profperità , ma fibene nell'aiiuerfi-

tà, nelle niortificationi,ne patimenti, e nel-

la morte. Sigloriaua l'Apoftolo San Pao-
lo del frutto, che fattohaueuacon la fua

predieatione in Corinto,e lodaua i Corinti

per fedeli molto buoni, e dice, che con l'ef-

perienza eglino confermato haueuano que-

lla fua lode, e che Tito l'haueu.i veduto con
fuoi propri occhi . Si quid apad illum de vo.

bu giortatia fum , non film confufm , & ap-

preflb dice , che dalla fapienza loro buono
odore fi fpargeua , ma in qual manierar'fog-

giunge , Stifiinetii enim
, fi quu tjos tn femt-

ti'.tem redigtt. fi quvs deuorat , il lalciarfi dun-
que diuorare e fapienza ? di quello lì gloria

San Paolo? di hauer Difcepoli, che fi la-

ftiano inghiottir vini? Sì, percheìn quefra

maniera fi fpargeua meglio la foaue frasran

za delle loro virtù . Ma fpieghi l'ifteflo A-
poftolo, in qual maniera egli iìclì'o fparga

odore di Chrifto , e come fi. faccia conofce-

re per fuo vero Difcepolo. Nella fteffa Kpi-

ftola à Corinti oue detto haueua^C'»'''/?' ^«-

nw odor fumuy!,^che vi era no certi, che era-

no andati a Corinto per predicarcjò per dir

meglio,perfedurre,e rubare i Corinti,rapo

ftofo dimoitra , che nell'altre cofeegh loro

non cede,e che in quella di rplrarc'odoredi

Chrifto, gli auanza, perciò dice: Diche
fi gloriano coltoro? d'efìer Ebrei? Ebreo
fono ancor'io, tanto come elfi Hebnifunt ?

éf ego , di efifere del popolo eletto d'Ifraele?

Ifraeliufttnt ? (^ ego.D'cticr feme di Abraa-
nie ? ancor'io fono non meno di loro , fe-

fntn Abrahifunt ? ó'ego. Che dicono? d'ef-

fer miniftri di Chrifto ? oh qui gli voleua
,

dice l'Apoftolo , Plus ego , io più di loro . E
come lo proui ò Paolo ? In UbonbuA pltirimis,

incarcertbuf abundantius ,»w pUgU/ttpra mo-

dum , in mertibwfrequenter. Ho faticato più

di loro, più di loro ho patito, fono fiato

più volte in carcere , più voice truftato, più

volte ridotto à fegno di morte, inquefta

maniera fi prona ch'io fon Difcepolo di

ChriJto, cofi fi fpargequefto foaue odore

di mufchio, Chrijit bonuiodorfumm

.

Importa affai offeruare il tempo opportu

no in tutte le cofe . Onde ben diife Oifidioi

Temporibus medicina valet , data, tempora

profunt ,

"Et data non apto tempore vina nocent

,

G^in ttta Accendas vitiayirritefqj vetando ,

Tempertbm [§ non aggrediare ftéu .

E fi come nelle medicine del corpo molto
vi fi attende , cofi ancora farli dee nelle me-
dicine dell'anima, eda chipenfaconl'in-

nefto della parola di Dio, dicuidiceua S.

Giacomo, Sufcipite infitum verbum , fatto

per mezzo della correttione fraterna , ren-

der fruttifero vn'hiiomo fèliiaggio,e Iterile.

Non faccia ciò dunque nel caldo dell'efta-

te, cioè quando è nel fuo femore la pafiìone

di colui, che ha da correggerli, che non fa-

rebbe frutto , ne anche è à prono (ito vn'ef-

tremo freddo di vna fomma calamità,e mi-

feria, perche allhora di confolatione v'è

più bifogno, che di riprcnfione, ma ne*

tempi di mezzo , e particolarmente , quan»
do anch' egli da Ila confcienza fi lente com-
mcfì'o, quando ne gli altri hiiomini vede
germogli di buoni efempi, e quando la fpe-

ranza di piùprofpera fortuna qual prima-

uera parcherinuìgorifca, òin lui fpunta-

recominci qualche fiore di buon defiderio .

L'iftcllb Dio colfiio efempio ha voluto

infegnarci, quanta ftima far fi debba dique
fta circoftanza del tempo nella correttione

fraterna, perche egli fu il primo , che la fe-

ce à primi noirri Padri Adamo , Se Eua, per

infegnarci, ch'ella èdì tanta importanza,

che quando non vi foffe htiomo , che potef-

fe far la correttione, accioche non rimanef-

fé il peccatore fenza cofi falutnre medici-

na, egliftefiolccnderebbepcr quefto fine

dal Ciclo. Quandu dunque peccaiono i

primi

i.Cfr.iil

1. Cor. Il»

2. Cor. 1 1.^

TrtiUagli

pretta del-

L'ejfer difce

polodiQhri

fio.

Tipo qiiart

to importi

in tutte le

co/e .

I

ne quandi
deefarfi.

Vìnfegn»
Dio ccni'e

femptoff.o.
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primi nofìii padri, parrebbe, che fo/Te fia-

to bene lopragiiingerli , mentre che haiie-

iiano il frutto di quella pianta nelle mani ,

ò mangiauano , ccntorme à ciò che difle

Dauid, In cperibus manuum fuarum conpre-

hfttfm tjlpecratcr , cict fu rurotiato. Come fi

fiiol (tire,co! furto in mano , e dj cogliere in

aueiia maniera i delinquenti , pare*che pa-
ano aliai gli huomini, ma non cofi volle

far Dio, perche graiiidi ancora Adamo, &
Elia della fperanza di diuentar Dei , non
haurebbero licuramente accettata volentie-

ri l3Correttione,chefa dunque Lio ? lafcia

paflar il .eruor del giorno , Ad anram poji

meridtem, afretia , ^.he rcfpericnza habbia
fatto raiiticder i noflri padri della vanità

delie
)
romcfl'c di SatanalTo, che la confcien

za gli habbia puniri,erii)re;i, che della loro

nuditàe della ribellione delle loro membre
fiiianoauueduti , accioLhc fcffero più di-

f( oiti à cauar frut:o della correttione , ò
non lo facendo, non hauefTero iai^z. Si-

milmente, quando Dauid li fa venir in cafa

Berfabee, non manda DioNatan à conc-
gerloj perche all'hcra era tanto vfcito fuor

Si fé li j)ouero Dauid, che f.curan ente hau-

rebbe cacciato il Profeta con male parole

,

ma dopò molti mefi , quando di già gli era

nato il H£;lio, e ne fegu. all'hcra frutto ma-
rauigliolo, perche ffbito dilfe Dauid, ?tc.

<-4M/, chcpiù ? efiendo C hrilto bigncr no-
flro rif fJtato , e vietando gli Apoflcli

perche li ritrouò racchiuii in vna flanza tut

ti mefti, afflitti, e paurofij non iftimò, che
loffe tempo opportuno di correggerli , ne li

riprcfe,ma liconfolò benignamente, ma
dopò quaranta giorni, quando flaua per fa-

hr in Cielo, hauendoli già confolati,e ripie

ni di buona Ipcranza , allhora dice l*Euan-

gelifta SanMrco, chcfx/'rt'C'rani/ tncrcduii-

tatem eorttm , (^duritiAtTiccrdis

.

Quanto alla Luna , che ci rapprefenta la

varietà delle cofe mondane , chi lì riduce à

far bene nella fua crefcenza , ciot^nclla pro-

fperità , par che pui prontamente , e più

preftamenie lo faccia,|>orgcndone di molte
occalioni la Uefla prorperità per mezzo del

le ricchez.ze,e de' fauori,co'qu li li può fon

uenir à |:roflimijpromouer il culto diuino,e

DìOi'ìrarii à Di« grati ; ma chi fa bene nell*-

auucrluà, il fà'più abbondantemente .coo-

perando non poco la patien2a,conform'- ai

dettodcl Saluatore, fiuSfum ^^erunt ik px-

rrtnna . 1 poiieri poi , quai^terreni :magri,

mentre hann«>quaLhc confolationcrelpe-

ranza , & i ricchi ;uai terreni gra-fli ik1-

Bctribulationi, paiono più difpoitià rice-

vei i'iiìi^Jiiaii^.ionidel bi^. e niutat vita.

Ln^roj^e<,«nt^9y

I buoni propofìti , che fono qiiai genn
ches'inneftano nel n«itro cuore, dciicno»

cfler dalla parteoritntale, cioè,che rifguav

da il Sole di giuftitia , che è Dio , facendoli

per amor di lui, epreilamenteeflerdeuono
pofliincfecucione, ò fé pur fi tarda, ncon-
icruino bene con inuolgerli in frequenti c6-

fìderationi,ereplicaci"atti, e fi tengono fri

tanto nafcofli.

Ma che dirò di quella conditione,cIiede-
ueil ramoda inneflarli, efl'er attualmente
ftcrilc? fé Iterili; & infecondi faranno i pro-

politi noflri, dunque non faranno accom-
pagnati dall'opre,e fé da quelle difgiimte,

flunqiie inutili , & otiofi , perche meglio più

piace à Dio l'opera buona fenza il buon
propoiìto,chequeffof;:nzadcll\/pera , co-

inè apertamente dimoftrò il baluatore del

mondo in S. Matteo al 21. con quella bella

paraboletta Eraui dice egli, vn padre di fa-

miglia, il ;uale haueua due figliuoli, e difsc

vn giorno al primo di loro : la vigna noftra

ha neceffità d'efTer colciuata , vi dunque
oggi , & affaticati in lei , ma quegli rifpofe,

ho altro da farejche zappar la la vigna,non
voglio andarui , ma poi pentito vi andò .

Diìfepoi il padre al fecondo, va fi gì io, che
sij benedetto , à lauorar oggi nella mia vi-

gna, equefti, eccomi pronto ^itinore, hora
me ne vado , ma partirò dalla piefenza del

padre, non vi fece altro . Horqual di que-
lli diie,dimandò il bignoreà 1-arifei, ha fac-

to la volontà di fiio padre? & eglino rifpo-

fero fenza dubbio il priino,e fu la rilpofla Io

roapprouata dall'eterna capienza . <^egli
dunque che hebbe cattiui propofìti , ma
buona elecutione,è lod3to,equcgiijch'heb
be fanti propofitijina Rerili, e fenza frutto ,

vien condcnnato Ma turfe diremo, che non
vagliala fomiglianza dcli'inncfìo in cue-

fto ? non vi mancherebbe ragione , perche
dir potremmo, che il ramo , chedigiàfio-
rito,ò ha partoriio , non è \n\ atto a parto-

rir di nuouo,non liauendo più virtù,che per

vn parto foiose perciò atiìneche inneflato

fìa fècondtì,efler ci^'e ftenle,.'prima che s'in-

nefti , ma i'huomo non li rende llerile pro-

ducendo opere buone, anzi col parco del-

l'vna fuole andar congiunta la grauidanza
d'vn'altra,e perciò è ljenc,che fempre fecó-

difìanoi fìioi b.ioni proponimenti . Ma io

flimo , che anciit; in ciò vaglia la fomi-

g lianza , forfè perche quel li , che rriina ffe-

rilifiirono, foglionopoi efTr più fecondi,

perche oue abl^onda il peccato, iui fuole l'o-

prabbondar lagratia. Ma meglio perche,

li come activchc il lamo fiafecdiido nella

Pi pian-

A Dia piif

pince l'o^i'

m fent.*

buon protra

[ito prece~

dente, chs

(juejìo fert"

':^» di c^nti-

U.

de.'le pTù^

prie forici
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quante nt piantaj.neiraquale liada inntftarfi, ha da
(ejl»ìia .. efiere prima Keiile ia le raedeiìmo ,. co lì

chi vtioJetUcr feconda per virtù di Dio, e

neceflario , che dilfidi di reflefib, efi fpogli

<i*ogni afFeuo terreno . Non è mio qiiefto.

pcnliero,ma del dottore delle genti, e lo

fpiega eccellentemente fcriucado a Filip-

penli eoa quelle parole ,, Omni» detrimen»

fhil^.tu. t^mfeci, ^Arbitrar, vt Bercora , vt Chrijìum

lncrifaciam ,. (^ int*entar ia ilio ,, non habens

meum ìufiitiam ,
qu& ex lege e/i yftd illd,m , ^ua

txfideeil Qhriflt lefu . Omnia dctrimentum

feri, dice in prima,hò perduto il tutto , ecca
ilramofcelloreciib dalla pianta , e rimailo

folo ; &iltuttoftimoper niilla,eccocomeè

rimarco fenza alcun© attacco, à qual fine ?

%>! Chrt(in>n lucrrfaci im,per accjuiftar Chri-

ftOj ma inqual maniera ? innefcandomi in.

hii, c^ intimtar in ilio. E che ? porterai teco

forfè frutti di,giuftitia?nòj diceegii, non ha-

binsmeam iufìitinm, e perche ? perche fareb-

be di quell'altra pianta 5 dalla quale fui re-

cifo, ^M* ex lege eji , &: io voglio godere de*

frutti diqueiia piantajnella quale hora m'in

nefiOj/e«' '.Uam^qna. sx fide efi Chrijit lefu.UiC-

telfo fan Paolo. nel ca 9.deir£piftola à Ro-
mani v.à notando vna'marauiglia grande,,

che 1 Gentili ,iqualinonfeguiuano> nean-

dauanaperia traccia della giufcitia j la ri-

trouar.onO;>,& il popolo d'ifracle, andan-
dole appix'ffo ,n<)n lapuote giungere mai,.

.tLem.^.lQ. eiuiJirgodicemusì. diceegii ,. che diremo a
Vref&Tìtio'- quefo dubbio? <^od gent£S , qitA- non fnóf-t^

ne (it^^nto bintur m^iitinm y.apprehenderuut-ittjltti»m».

Kttina^. Tfradvete/effaniiolcgem iu^ìutu, in tegem ìh-

jtitm ntn ffttuenif ? Gx2.n marauiglia certo, e

dubbio importante,poiché perrifpondenii

lì pone in pen/ìero il gran vafodi eiettione„

echi non rimarrebbe attonito ,,e non giudi-

«hcrebbe , che foiTe ò miracolo, ò Ip-etie-

d'incanto, fé caminando alcuno per vna
fcrada , che conduce al mare, non vi giun-

gcfle mai, per molto.checaminalTejanzi do-

pò lungo viaggiojfe ne ritrcualìe piudifco-

fto,che pnma3& vn'al'trojchecaniinaper la

contraria parte , ouanda meno fé lo crede ,,

al mare fi ntrouaiTeeflbr giunto ? hor que-

fto è , che accadde fra il popolo Giudaico ^
& il Gentile. IlGiudaicoiìpofe aJlatrac-

#i»ij^3ei.tia «iella Giuftitiajraa/e^^fl»^* tegem tuJìitìA

inlegem iu/litt*. ncn. peruAtut- , pet* niclto che

caminafle,non vi giunfe già mai. Il Gen-
tile all'intontroj^hv: per contraria parieca-

m inaua, s'incontrò nella giuftitia. Qnall-ù

Jt#iw..5*3:t. dunque la cagione di <juf:a marauiglia ?

Kifponde San, Paolo ; €lriani>n ex fide ,. /ed-

qttufiey epertbmv quali diccfse,.j.erchc ii po-

l'oloGiudaica voile iuneiìarii in.Ciuulio ;,.

comeramofcello fecondo, perche fi conA
dòfouerchiamentene'friuti , che gli pareu»

portar feco dell'arbore della legge, ma i»

popolo Gentile , perche fu qual ramofcello

fteriIediproprian3tura,perche non hebbe
frutti d'altra piama, facilmente fùinnella-

to nella pianta del vangelo, li che in preten-

der di acquiftar laverà giuftiiia con le pro-

prie fòrze ,, è occalìonedi perderla , & il

conofcerfene lontano , è buona difrolitionc

per acquiftarla, cheèquello ancora,chedì- ^ » ?}""

ceualaRegina de gli Angeli, ExMr/>Mfej/»?-
Qcr u

pleuitboms,^dtHttesdimtjUtnitnesyS>cVìiktt^''

ioS. V^oÌq 2.\tvone ySt qtiis^videtttr intervos .«

fapienseffe yjÌHittls fiat , vt fit fapienryC]. d.

lì Ipogli d*ogni forte di frutta di propria fa*

pienza, chi brama efier inneftato nella fa-

pienza di Chrifto.Tali dunque eller deiiona

i rami de' noilri propoliti,, cioè , fenza frutti

di propria confitienza,e di propria volontà,

per elTer poi fecondi colla gratia del ^signor

nofl:ro,e con la dipendenza, per mezzo del-

Tobbedienza,^ dalla volontà d^' fuperrori,

e finalmente elTer deuono pieni di virtù vi-

gorofa, &efficac-e,. quali erano quelli del pfal. nf.,
ProfetaDauid che diceua »«r«i4i,.C>»y?<»fH^" lotf.

cutlodire iudiria mlìitit, tu* o. ^j^

Chi vuol farfrutti nel feruigio di Dio p.

troncar deuegfi affetti terreni, e non cari-

carli di negotij temporali , perche benché
fatti per amor di Dio fogliono portar im-

pedimento. Si affaticaua per amor di Dio ' ""

Marta , e pur vdi Marth^Marth^/oliceta es,

f^ turbaris erga plwima,.perrò vnt*me(tnecef' Ltie.iO.^lk

farinm.-tS. Paolo. Nerromilttans Deo dice- i.Ttm.x.^
ua.itnpltcat fenegotijs fectdartbus. E Chri« Lttc, i^,i9
ftoSignor nollro,. gM5»tfw edtt p»trem , ^
matremfttf*my,adht*c autsm é" ammam fuatnf

non eff me dignus , e queRa è quella l})a-

da.di feparatione, ch'egli portò al mondo,
ìJort. veni mitterepacem , fedgUdtum , veni M^/.i^.J 4
t»ir»feparare hominem à patre ftto , é* filiam

M matte. Et è tante necelTaria quella fepa-

ratione , & importante,chelìpuò dir in lei

lìa polla la fommadella predicationeeuan

gelica,& lì prona con vn luogo di Giewrmia SeparatfaZ

tanro.più bello ,.quanto che è più ditfici le, neda pari

e molto poco intefoì- Dice dunque Dio à G ie ti,ò< amici

remia nel 'capo i j- Si- eonnerteris contter- fomma del

tamtt y^ antefaciem meam fiabis, é^'fif'P*"
^* dittrins

ratieris prettej'Hm àtviii , quafi «s:met*m eris . etiangelie»

Oue in prima nafceildubbia, come dica a /«ra J.jij.

Gieremia , fetu ti conuertirai , eflendò ch*-

eglifù fantilìcato nel ventre della madre ,|e

non mai per colpa mortale nuoltò le fpalr Luc^o [di

le à Dio i.alcuni l'intendono-in lìgnilìcatio- Gteremta

ne aitiua,cioè,fe tu conuertirai gli altri, ma difiethfpe

theli^ailidiccnuerlionediGieremia, èco fio.
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itf.if.IO. f* chiara, perche legue di lui, Antefactem

rttum a*bu ,c nell'Hebreo non ha hjogo que

ita eqiiiuocatione, ondemclìi tradulTerojyi

c0nuerfns fueris . Parlali dunque di conuer-

iione diGietetnia,ma non già dalla colpa al

la "raciaj ma fi bencdal tacere al predicare,

perche Gieremia /ìdoleua ,^ ramaricaiia ,

€ temciia di predicar al popolo quelle mi-

fiaccie, cheDioviuclaregli haueuaj onde

perciò poco prima haueua detto j Vt mi.

Àt frmterìnta, quart gtnuiiìi me virumrixt.

,

•virumdtffordUin vniuerfattrra i dicedun-

queJ)io ò Gieremia ie tu muterai pcnfiero

,

-e titilbtuerai di predicar al popolo quello

,

che ci dirò , ancor io ti ritornerò l'oftìcio di

mio Profeta,eti faròniiojniniftroj ciò vuol

dire Antefaaem meum (lahis ,^e^^\Q^oiV)ÌQ

£ dice, Sifepsratteris preticfum 4 vili, ^ttaji es

mettm tris, e fi eiponecommiLncmente in due
maniere i la prima , ietu lepareraiigiufti

,

cheibno pretiolijda peccatori vili^la fecon-

da , fé difnngucrai la natura da me creata ,

e perciò prenol'a dalla colpa, che è colà vi-

le,ma non pare a qual propolito lì parli qui

*ii quella feparaiionc, torle doucua il Pro-

feta predicar folo a giufb, feparandoli da

peccatori ? Ccnameme che nò , ne men
predicando egli uoueiia lar quella diftin-

tione,oieparationefià la colpa, e la natura.

Che volle dunque ligniricar Dio in queti€

parole? volle darli la Tomm a, & il tema per

coli dire della fuapredica,&il direjV/yif;'<tr«

ti:t>s.y fu tanto come dire , Si pr^dicAticrit

ftpinAnUt'.m . Se predicherai , che li ha da
far feparatione , Irali molto vfata nella

Scrittura baerà , coli all'illellb Gieremia.

f Consìitui ti Jjcditfufer gentes, ó> regna v4 mei
' lus,^ deilni.*s,dtjperd*s,(^ di(ftpes,*.dtfices^

plantesy perche? tu forleGicremia Capitano
di guerra, cJle diftruggeiTe i regni,e genti,&
ahreneuan:aire? certo che nò , il fenfo

dunqi:e ili quelle parole è , tu profeterai ,

che molti rej;ui , egentidouranno eller dif-

iipace,?diltnittc, &alcrepiantate, & edi-

ficate , t». ad ifaia, hxcica cor pupuli huius ,

J/mìì 6 IO
^^°'' ^' ''f^ '* «xctcandum

.
Coli d:inque an-

che uiic JepareraJ,cioè fé predicherai , che
il hi da lar lepai ationc , ma che feparatione

X farà quefra ? •••» */.'./«»> à vili , quanto al fen-

fo Unti aie dicono alcuni, che la prepoli-

UoneA,ri;iene loiza ili congiuntione nel-

l'idioma kelneo, echefù tanto, come di-

re y* pitdicAH'ris ftp^randum prettcfnm cum
vtii y e s'intendo . à terra fua, fc prediche-

rai, chetante i nobili ,Jquanto i plebei,

hanno lia effere sbanditi dalla verrà loro, e
C'..ridottJ ui ilcri paelì, onero ritenendo la

torz.: della picpuluio^e A , che fuoi haue-

reapprefsoalatini,fe predicherai , che ót
vn popolo viIe,doè gentile ha da eilcr tol-

to,efeparato dalla lua terra il popolo pre-

£ÌGfo,e nohile,cioè il Giudaico, iji*aft os mtH

eris, farai vero mio Profeta ,
percJie i profe-

feti fogliono chiamarli bocca di Dio, coli in

Ifaia al 30. osmeum non interrogajiu , cioei

Profeti miei, ne ia particella j <jt*^fi dimi-

lìuifcepunto, anzi più tollo nella Scrittura

Sacra n.i Ernia li , e fignitìca eccellenza j fu

dunque vndirgli,Gicremia mio,fe ti rifolue

rai di predicar quella feparatione , farai

caro mio Profeta , farai la bocca , per cui i^

fai,ellei-ò , tu dirai appunto quello, che diri

io,quando verrò in carne i ma perche in tut-

ta la Scrittura facra s'hà cfhauer piùrifguar

do allo fpiiitOjcheallafcorzaMella letiera

quella feparatione tanto importante , die

vuol Iddio lìa predicata da Gieremia , do-

nemo intenderla fpiritualmente , cioè •

che douemo fepararci con Paffetto dalla

terra , e da tutte le cofe terrene; perche quc-

flo è quello , che Dio vuole da noi , e que-

lla è la dottrina, ch'egli è venuto a predi-

car al mondo , & in t^uefla guifa ancora

proprijllimainente potrà intendeili la par-

ticella , Prettcfum a vili, cioè l'anima , & il

cuore noftro fommamente pretiofi dalle co-

fe terrene,che tutte fono vili.

E da notare etiandio circa quella regola >

che molti rami, naturali di vnaflefla piarv-

ta non fioifendono inlieme , ^m-i Hanno
bene,epar che li aiutino, ma ramo innelU-

to , e ramo naturale non pollbno inlieme

far lega , dal che poifiamo argomentarc,chc

quelli, che fono veri figli di^Dio , iulicme

d'accordo dimorano, onde queftaregolaper

efìer conofciuti daua loro il Saluatore ,

In hoc ccgnefcen: cmnti. qiìòddtfcifuU mei eri.

tis , fi
dUeiìivnem hnitieritis adinwcem , ma

douenon è quella, egli bifògna dire , cJie vi

fìa figlio non legittimo, e *.^ualche inneflo

diSatannllo.
Rafilinbra ancora quaTinncflo tra rami

naturali, fii;lialtro tra molti hgli , perche

quella, che'di quella è madre, edi quegli

madrigna, fi sforza torre quanto puòà quel-

io, e darlo a quelti,e tale li può ancora dire,

chelia vn forelliere fra molti citudini di

vna liella patria .

Che debba ofTeruarfì quella redola ne*

matrimoni , enell'amicitie già lì sà perche

e \ olgata la fentenza,/* v'J ?ti^here^*n*bep:ni,

e quando Dio volle dar moglie ad Adamo

,

dìfìefaciamiti ei adiutorium fitniUfibi , & il

Sauioanch'ei^li dice, che cmne animai ddt.

gtt [ibifimile ^con\3. hmghezza tattauia del

tcrapo.e con la dilmenza ogni diflomiglian
* ^

P 4 za

i/«< J«^»

CwritJk fh-

gnoM figli

ucdanx,» di

Oifi,

fer.ts iS

Aff}<^'tie,e

motrimani
fra fimdi ,

^vgimli.
Gtnx ì%.
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'annodi no

ttifiato, per

the intro-

dotto nelle

religioni.

^tfpofitte-

ne, che fi de

tte al òati.

tiJftrtìoSA-

la può fuper ai'fì , confoime à qiieUo,che di-

ce He gPinnefti Coliimella

.

Quindi ancora pofllamo argomentare i

che fiano i ponevi , &itnbti!ati più facili a

riceiier Tinnerto della diiiina parola, e della

celefte gratia , che i ricchi , e felici , perche

fé ben e la pouertà , e la tribulatione sforza-

ta , fono come piante feluatiche , che non
rendono alcun frutto , tuttauia hanno non
so che di fomiglianza, e per cofi dire di fìm-

bokità con la pouertà Euangelica , e col

portar della croce, al che ci eforta Chrifto

Signor noftro , e perciò non è gran cofa, che

iianoinneftateda quefte , e fatte fruttifere ,

ir.a le ricchezze , e le profperità non hanno
alcuna forte di commiinicatione, e di fìmpa-

tia con la pouertà, &: humiltà di Chrifto Si-

gnor nof;ro, eperciò èmolcodiilìcile, che
tìa quefte fìano innefcate,e cofl vedeli,che i

poueri,& afflitti da varie infermità , furono

1 primi à credere in Chrifto, & a feguirlo.

Parche imitino queftocoftuniei Religio-

fi, i quali riceuendo alcuno nella Religio-

ne, non prima lo fanno profeflb inneftan-

dolo in loro , che vn'anno /la dimorato egli

lontano dal mondo, e quafi trónco recifo

habbia dato molto faggio di mortificatio-

ne, nelqual tempo ancora raccoglie Thu-

more della diuoticne , della quale chi cpri •

uo , benché s'innefti dell'habito religiolb

nell'efterno,non renderà tutta via frutto , e

difficilmente farà nella Religione perfe ae-

rante .

Pofllamo ancora di qui imparare , che a

peccatore abituato non ful)ito dopò , che

per mezzo della confeifione ha recifo i ra-

mi delle colpe , fé "li deue conceder' il prc-

tioliiruno innefto del Santiflìmo Sacramen-

to, ma farne prima qualche oroua, e lafciar,

che in lui crefca l'humore della diuoticne.

Si legge nel libro d; Efter, che accioche vna

donna fofìe fciinata degna de gli abbraccia-

menti del Rè AlTuero , non f blamente doue-

uaeflervergine , e belliflìma, ma ancora

per vn'anno intiero attéder ad ornarfi, e ne*

primi fei mefi fi vngeua di vnguento mirri-

no,e ne gli altri f-i con altre forti di vngut'ci,

e cofe odorifere. Qiianto più dunque ani-

ma, che /i vuole congiungere col Re del

cielo, e che none vergine, ne bella > deue

in prima, per qualche tempo attendere à pre

pararli, feruendofi primieramente dell'vn-

guento mirrino , cine , della contritione , e

penitenza de' peccati,& appreflb .'(ièrtican-

dolì nelle ahrevirtù della vita illuminau-

ua, & vnitiua? San Paolo anch'egli infcgna,

che infedele di nùouo conweriiio non i'in-

ncfti à dignità epiftepale, perche in f<<*nima

non fi dà paflaggio da vn'eftrémo all'altra

fenza mezzo,e bifogna falir per gradile non
per falti

.

. . #
Alla prima Imprefa dell'innsfto in ve- »f

ce del motto tolto da Horatio, vno tolto da
San Paole , vi fi potrà porre cioè A L-

TERALTERIVS,e rapprefen- Rw;.lt.f;

terà due amici , chi fcambieuolmcnte fi

amano, eferuono, del che habbiamora-
gionato d lungo neli'Imprefa propria de
gli amici .

La feconda col motto I D EM , E "T 2^
ALTER, applicar fi potrebbe a ciaf*

cheduno , che rimanendo l'iftefTo quan-

to alla foftanza , e tuttauia mutato ne*

coftumi , & a qual fi voglia peccatore ,

che cangiando coftumi fa penitenza delle

fuecolpe,perche egli veramente EST I-

DEM, ET ALTER, è l'iftefso nella

natura , ma diuerfo ne' coltumi , l'ifLeffo

nella foftanza, diuerfo ne gli affetti , l*i-

fteffo, fé rimiri la fua corporea preièiiza ,

diuerfo , fé confìderi le operationi , & i

penl.eri, l'ifteflonell'effenza , diuerfo nel-

la volontà , ma particolarmente Quadra be-

ne al cieco nato illuminato da Cnrifto, in

cui haiiendo la dimna mano inneftato mi-
raculoiamente gli occhi , non fipeuano
quelli , che prima conofciiito l'haueuano ,

s'egli fofìe riftefsOjO pur vn'altro, J/y<^ice- . ,

bant^efUia tpfe efì.ittt/ autem non,fed funtltseim ^^^' 9' 9*.

efiy & era veramente IDEM , ET AL-
TER, era rillcfìb nella perlòna , ma al-

tro quanto alla cognitione, l'il'teflb in tut-

te le altre membra del corpo , ma altro ne
gli occhi , rifteilb, che fu partorito da fuoi

padri., ma altro , perche non feguiua più Ix •

dottrina, & i coftumi loro

.

IDìfcorfo terzj) fofrix le parole»

e l lignificato dell'Lm-
prefa .

Dopò hauer rEuangclifta S. Giouanni
defcritto, come facendo in croce te-

ftamento il liio diuino Macf ro , a lui la-

fciò la più cara gioia , che hauefl'';; , cioè . la

fua fantifsima madie ccn quelle doki paro-

le, Ecce tnatsr tua, fog^iiingc, ch'cgli i>bbe-

diente,ffji; n'/« hot» accepiteam i» Junyìc «.;uali

parole hanno aKiuaiuo di diiHicItà , non
apparendo, quali fiano Quefre cufe di Gio-

uanni , utile quali egli n'ccue la b.inta Ver-

gine, akuni leggono, Jncpu tar.-ftnjuAm , /r/i.t^.ig.

cioè, ir. fua madre, ma cf-^tiiùne Kuriétta

come apertamenie ii raccogho dal teilo

hictto dtU
i*imprefn^

efpene ,
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Greco. Altri, »»/«-», dicono, cioè, rn-lU

priypria cala ; ilche non approua Sant'Am-
brolio , pache di già, dice. San Giouanni
haiieua abbandonato tutte le cole , feguen-

do Chrifto, Al che altri rifpondonoj che le

bcneghnon haueiia cala propria, hatieua

nondimeno cala , o uè habitaua , aflegnata-

lidaglialtritèdeli. Ccn tutto ciò a me non
piace quelta elpolìtione , prima perche dice

li Sacro Tefto, che ex tU:ihcra aectpit eam
dijctpttiui infua, ma inquell'horaeglinon

la condiille alla fua cala, dunque none
quello il lenlo di quelle parole. Si aggiun-

ge , che non è veriliinile , che San Giouan-

ni haucfle caia propria, non lolo quanto

alla polì'eflione, ma ne anche quanto al-

l'habitatione , perche, onde acqiultato

haueuano gli Apolloli tante riccheize , che

poteflcro ad ogniDifcepolo afìcgnare vna
cala per habitatione? anzi è moke verilì-

mile, che tutti habitalTcro neiriitelTa cala

inlicme ancora con la Eeata Vergine , come
chiaramente lì raccoglie dal C2\.qi. deglx

Apolidi i oue li dice, Afcgndertmt, vbi ma-
neb^nt Petrus , & loannes^ con gli altri Apo-
ftoli , e poco aj prello fi Iòggiungc,H; cmnes

erant perfeuetantes xmantmttgr in craticne cu

m»Ucrtbtif ,^ Slatta Maire Jefu , & è da no-

tarequella parola Maitebant , che dimoltra

quella eflere itata la loro continua habita-

tione. Finalmente pare lenfo molto ballo,

e non corrifpondente alle parole del bigno-

re, Ecce Mater tttat ne all'affcctodi Giouan-
bì. Sant'Ambrolio dunque, la exhcrtatio-

nead Vtrgines, dice che le cole di Giouanni,
nelle quali tu riceuuta la Vergine , furono i

doni Clelia gratia , e dello Spiritofanto,per-

che riceuè quelto tauore come celefte , e di-

uino, e lo ripofe Irà le altre gratiefoprana-
turalida Chriftoriceuute . S. Agollinopoi
tiatt. 119.»» loanmni , erpone/» /«^ officia ,

cioè, n'hebbe da quell'hora alianti pernierò
come di Madre , e come Madre la Icrui, &
amò S. Epifanio hacreli. 78. legge , Acc^^tt
eam adfé tpfum , cioè, apndft tpjum , la pre-
fecome cola fua appreflb àie, e nella fua
cura. Forfè ancora polliamo dire, che^ir-
eepit eam <»/«<», cioè, in vece di tutte le co-

fe lue 3 dim amerà , che quello Jua lia vn'a-
diettiuo, chelipolfa accomodare à qual li

voglia follantiuo, come a dire , m fua Ma-
dre , in fua Signora , in fua heredic.i , in fuo
teforo , e come ban Francefco diceua à Dio,
Dttii metili& omnia. lì\<j mio, e tutte le cofe
mie,equtlmercanteEuaijgeIico riuouata

y na gemma pretiola venUuit omnia fua , óf*

ctrnparatitt eam, coli Giouanni dopò Dio tue

Io, 1$, zZ. i€ U" <;©le hàucuaiii Maua, tMaiia gU eia de

per mtlS,Accepit dunque ex iUa hota eam di" Gtcnxnni
jcipulm /»/««, ma perche tanta fretta ? non foUecttt 1»
era meglio alpettare, che fpiraflcChrilto? prender il

Kamofcellonuouonon s'innelb, fé prima psjfefodel^
non è tagliato l*antico,dunquc non è ragio- /^ figUt^fi»

neuole , che Giouanni, mentrechc è viuo il /^„tA deU
vero, e naturalramo, ch'èChrifto, s'in- l^ygr^ioe,.
nelti egli nella dignità di figliuolanza di

Maria . Poi, fra tanti dolori della paflione

rìcl luo dilettilEmomaeltrOjCome potè egli

penfar ad altro ? Molto fcortelè farebbe ìli-

niatoquel tìglio, e quell'amico, che lafcia-

to herede ò dairamico,ò dal padre, prima

che quelli IpirairejVoleiTc occupar l'heradi-

tà, alpetta^lc gli direbbe, almeno, che que-

ftilpiri, perche akrimente non vale ilTcC»

tamento, e non dimollrare,che più pofla in

te l'ingordigia de'danari, che lacompalfio-

ne del tcllatore, che muore . A Giouanni è

blliata la Madre per heredità, perche dun-

c^ue non afpetta egli , che linifca di morire £ perche»

Chrillo à prenderne il poflèlio? Non fùfcor

telia nò,ò mala creanza quella di Giouàni,

ma fomma prudenza, perche nelle cofe fpi*

rituali nò bifogna por tempo di mezzo, non
bifogna diftcrir la polfcflione, hauer coli

gran teforo prelènte , e poterne prender I2

polfcHione e non farlo, farebbe Hata troppo

gran pazzia . E chi sd, lorfe dilTe fra fé me-
defimo, che potila fucccdere apprelTo ? mo-
rendo Chriltobignornollro, rimarrà Pie-

tro, come fuo vicario, bommo Ponteiice , e
come di cola Satra me ne potrebbe miiouer

lite, e perciò lafcia, che 10 mi ponga in fi.u-

ro,e coli egli lece molto bene a fpedir l boi

le, e prender la poliellìonedi «^oli yran be-

neficio , mentre che ancoia il concedente

era vino. E li come lùGiouannilòllecito,e

prelloin prenderne la polfcUionei coli fii

collante,e perlèuerante in nò lafciarh mai.

Percioche mentre che ville c;h in terra que

Ita gran Signora, egli lèmpre dimorò feco

,

edapoiancora,ch^ellalal in GÌelo,tùacer- Gtcumni

rimo ditenforc del fi.o honore . Et in prima parche tnt-

ìià tutti i Dei de Gentili egli prefe Parmi "^''° ^"f'

particolarmente contra Diana , che in Efe- "''# P'"f'

fo era adorata , ma per qual cagione?non vi ^'^1''*'^*^''^'

eranoaltri.Deipiùraniol,?cGn,eMarte,Gio. «' Dtt^tff^

uè, Apolline ? non vi erano tempi di quelli

per tutto? qual fu dun'^^uc la cagionejch'egli

volle andar inEfelb à muoiicr guerra parti-

colarmente a Diana ? Phonore della Glo-

riola Vergine, perche cuella falla Dea im-

meritamence li vfuii auai titoli, che lòno

proprij di quella . E la Ideata Vergine Regi -

ne de' Cieli, & è quello fuo titolo proprio,

e le cóuiene perelìer FigliajMadie,e Spofa

del Ki del cicloje qlla laUa Dea ardiua viur

par fi
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parfiqiieftogloi'iofo titolo, come ne fa fe-

de Gicieinia, che introduce i tuoi adora co-

lici qua li dicono, ?K f*»!<fev» tempore^ quo

eefftiUtmua facrijicare rejtrn caU , <^ Uh Are et

liin/ninn , indigemtti cmnibm , E fingolar

prerogatiua delK^ noltra fignoia l'eiTer ri-

conofciiita per Imperatrice nel Cielo, nella

terra, e nell'inferno, porche eflendoche.

In nomini lefu omne genufieóittur , ccxUflium,

terrejlrwm t i^tnfernorvtm , OMZ èa dorato il

figlio, non può elTere nonriuerita , ericw-

nofciuta la madrej e pure quefta falla Dea
era chiamata Trifc»rme,e dipinta con tre ca

pi', come quella, che foflc potentillima in

Cielo, in terra, e nell'inferno. Principefla

,

e guida di tutte le facre vergini èquefèa no-

ftra /Ignora, onde fa detto di lei , Adducen.
tur regi virgims pojl tf^w, e di Diana Tifteflo

affermaroiauanoi Gemili . Infino il nome
di Luna , che lì attribuifce ne' Cantici alla

Madre di Dio , l?ulchrn viiirnuy iì afcriueua

à quefta fai fa Òsz , fi che del tutto p arcua

,

che occupar volerte il feggio di lei, e perciò

zelante Giouanni dell'honore della madre
acquiftata al pie della croce, s'armò contra

quefta fua nemica , e con tutte le fue forze fi

pofe ad oppugnarla, e lìcuro della vittoria,

come ergendone trofeo dipi nfe la regina de
gli Angeli calpeftrante la Luna, per cui i

Gencili intendeuano Diana, e la rapprefcn-

tò adorata in Cielo, in;terra,enell'mferno.

In Cielo perche Jigitum mugnitm a^p^nin m
alo , m terra perche , Luna fui? pedthtn titn,

e perconfequcnza tutte le cofe fublunari,

nell'interno, poiché la fa vedere vittorio-

ia del dragone infernale . Onde eflendo

Giovanni qui in terra ftatocofi follecito in

Icruir la Vergine , e difender il fuo honore

,

1? da credere, che parimente in Cielo iìa lira

fanti pili vicifii a lei.

Mi ricordo vn bel detto di Enrico II 1 1.

Rè di Francia , perche in occafìone ch'egli

riceiièil legato del fommo Pontefice Cle-
mente Ottauo, con quell'honore , che à tan-

to prencipe, & atalperfona^2;io ficonue-

niua ,concorfe gran popolo della Francia ,

per veder quella tc;fta,dimodochepareua,
cJie non portaflèro quella riucienza , che ii

Ctmucniua alla maeftà del Rè, e^li dunque
acciochs iforeftieri non fi marauigliaflero,

che quella libertà de'fudditi fopportalfe,

dille, nelle battailie non menù fono pron-
ti, de arditi dj quèlio^che lìapo hora in que-
llc t'ciic, eperciòben fjpuòpermctcere,che
JiaiiitcininoalKèintempodi pace quelli,

the in tempo di guerra non l'abbador.ano ,

ma per liu efpongono prontamente la pro-

pria vitM . Hiis le quella giatitudine diiuo-

ftrò vn'huomo terreno à qi:elli , che per lui

combattuto hùuciuno, chi,potrà dubitare,

che l'iftcJTo non faccia la gtntiliflìma,e fo-

pramttogratillìma Regina de c^li Angeli?
e cheanc^'eflanoii ÌL: ììV-o diletto figlio,

FW/ volo , vt tói ego fum , tilt, fu ^ minisìer

metti\Q per dir megli'», ^ fJA'u mem, ^
propugnatcr metu i Ami, le bene miriamo
nell'Apocaliffi j fòife ve ne riiroueremo

qualche fe^no . La fourana Vergine quefto

è certo, che molto bene ci vicn lignificata

perii tronodi Dio, perche nelle Ine brac-

cia egli fu pili v(.he accolto , e nel fuo ieno

hebberipofoj Giouanni all'incontro èfìgu-

rato nella pietra pietiofa,cheiì chiama Ime-
raldo. Perche i dodici Apoftoli fono quei

dodici fondamenti, de' quali fidicenell'A-

pocalifli al cap.ii. Murtn ciuit.uu k^bens

fund*ment* duodecima f5» in ipjis duodecim

nomina duodecim Apofiolorum agni , & poco
apprelTodefcriuendo quefti fondamenti di-

ce, fundam«nit4tn q»itrtnm fmaragiuì ^ e

nel quarto luogo fra gli Apoftoli , è nume-
rato Giouanni, sì che Giouanni è fmeraldo,
e la Vergine è trono, e fedia di Dio, hor
che fi dice nel capo quarto dell' Apoca li ffi ?

che irióerat in circmittfedisftmtUi uijimifm.*»

rugdins,.

Gran marauiglia, per formar l'arco cele-

Ile non v'è egli di meftiere, che vi ftano le

nubi , nelle quali fi riflettan'i raggi lblari^_

Et in Ciclo come poffono effer nubijnon vi

e/fendo altro che luce? Poi nell'arco non
vi fono oltre al color verde, ancora il ver-

miglio, & il ceruleo ? come qui dunque ii

fa mencionc folamente del verde ? Gran mi-
fteri fono quefti , che troppo lungo farebbe

lo fpiegarli . Diciamo quefto folu àpropo-
litonoltro, lo fmeraldo non rapprelenta e-

«li Giouanni ? & il trono di Dio non è la

beata Vergine? qual marauiglia dunque,
chequi fi veggano vniti , & accoppiati in-

ficine? e fc Giwuanni mentre fu in carnè
mortale, fempre circondò la Vergine, per
la cura , e penfìero che di lei haucua , qual
marauiglia, che ancora in Cielo attorno
di lei fi vegga? Cofi dunque da Giouanni
fu nceuiitala madre di Dio /«/wrt.

Ne e da dubitare, che ella parimente >»

/«» non riccuelfe Giouanni , ctme luogo-

tenente carifllmo del fuo benedetto Fi-

glio, & in ciueltofeufo è ftato da noi vHir-

pato inqiiella imprefa, in cui per pianta in-

tendiamo la beata Vergine, e pti ramofcel-

lo innevato l'A} ertolo ban Giouanni: ficil

tutto,fe non m'inganno,mo1toconucneuol-
niente . Percic( he chi non crede, t he meri-

tameoce pianta ii chiami quella noli ra :>t-

lo un. Iti
15.

Gtoitanni

nel CieU'^

fé vicine

ali» m*
lini

,
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GroHunni

fmeralde ,

Afocj^t 1^
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gnora , legga la terza Ietiione>che recita la

Chielanel liio ctfitio^ e i i-n onera > che di

lei il dice ,«7 4*/» €ed\H- ex^uatn fum in Uhi»

»" . & qunfi p*^jfu.f in niente ^yon ,. iègiien-

doànumetaiii molte altie piante delle più

legnaFate i e con raj; ione fu afTomigliaia à

molte , f
cu he v na loia non balzana per a-

dombiarci l'/iicctllenza di lei , & à propofi-

tono/tro I. vale dipiante, chepoflbno in-

neftarli, e d' alire ancora , the non rkeiiono

inneilo,ax;cioche fappiamo jn^hc febene el-

la moko voleniicrr fa parte a fuoi dinoti

delle file graJe-, ha ptròa^cuneccccllcn^e,

cofì proprie, che ad altri ccinunicaienon h
pòfibno, e perifc- in quefte non riceue inne-

jto . E le quando s'inne'Ja vna pianta, f; ta-

glia,eprina de* fuoi rami natura li,e la \ er-

gine noiira Signoramorendoil fiiobencdet

to figliovnicoramodeHuo virginal tron-

co, fu in quefla maniera recila, non le ri-

manendo cora",m cui hauefie affetto in Ciiie-

fìamondo . Ramofcello gentile fùpoiGio-
uanni limile a lei oer la purità virginale,-

etolto anch'cgli dalla fua pianta, cioè, da

fuoi progenitori, i quali egli abbandonò per

feguir ifnolhoSaluatore, perche di Ini, e

di San Giacomo ino fratello lì diceche. Re-

liffu retibttf ,& fatre fecunfunt eum ,, il che
di ninna Ino Apoliolo li lei' gè,& le alcuno

mi dirà, che irramofcell*>da innelsarii non-

^i prendeda pianta meanobile,^ he lia quel-

la >che s'inneiia,rifpond'ero ,che può dirli

ancora,che SanGi'Uianntfofie t«lcodano-

biliflìma pianta ycio'. , da Chrifto Signor

nofiro; polche egli ciiardilettiflìmo figlio

dimorana nel fenu di lui, luogo proprio-

delìgli, come ben difleMosè. Sun^ttnt igo

genm amntm hant ntHitttudmsm^Tir uiciu m>

ht'i porrn Ci sin finti tuo : quali dictfle , fé non
rhò genera a , ne anche deiio j ortaila nel

fencjedel \erb&ectrnodilfe SanGiouanni
iteflb r^' *'/*''' ""^ > ^«' tfi tn {mu pat'h , da'

quello fcno dunque ncbilìfl^mo di Chrillo

fu to!t(> Giovanni ,. e fu inneltatoin quello

djMaria,.nienie ch'egli dille, Ecre filiu-i

tuus . Mi ricordo ài liaiicr Ietto di Alellan-

dro Magno ,- che- viiiiando la madie del Kè
Ha^io inl:tme col ("ocaviflìmo amico Efe-

ftioncfcct enov - !j donna , &: honorò Efè-

fiiv^nc 5 comes'i. gL f\,He fiato Alcllandro ,

ina j-oida gelii ae'circonfìanti accortali dcT

lùo erri rv., gì iene chicle perdo:. o, a cui egli

eorteiLii ciiic ril]:'olc Is oneiTa Iti ò madre,

penhe ai.>-he c,i.el';i l /'Icfìandro^ Coli

paté the diccfleL'hrilto : igner noliro alla

fi a bti.ct.Li.a Aiaitre dimoitrandoU Gio-

uanni, andic qitlHè l-gli>-:u&,ancheqn£-

kiè i^uuiii . 1 V ogUono alcuni ,, ciie fof-

Parcl» ili

Chrijiochf

obererò»»

in G$yH»n^
nty enellit

Verdina,

ferocjli eiKcaci quelle parole del Signore,

che fàceffero , che veramente Giouannifof^

fé figlio della Vergine, acquiftando quella

niioua relatione di fìgliuolanza , ma quella

opinione meritamente da Sacri Teologi e

nbntrata,perche non vi può ellcr relatione,

oue non è fondamento > e quello nonpotc-
ua effere in.Giouanni,non effendo egli fla-

to partorito dalla Vergine, ne inqucue pa-
role volle fìgnifìcareilSaluatoreycheGio-

uannifofTe nglio naturale della Vergine.

E quella virtù ài conuercir vna (bltanza

nell'altra, è propria della forma- dcllacon-

fecraliene del Santilllmo Sacramcni.o^ Wa
qua I cofa-', dirai, hauranno dunque operato

quelle parole del Saluatore? Ociofèy que-

llo è certo , non poterò elsere , e molto me-
no falfe , ne potè loro mancar virtù di far

tutto ciò,, che fìgnilicauano,eflendoche, LUf.l. }7»
N<"i etit impcffibile apud Deurti omnt verhtm >

qual fi voglia colà , che può dirli , può an-

cora farli Ha Dio . Kifpondo, che non furo-

no certamente otiofèquelleparole dell'In-»

carnata" fapienza , ma efiìcaciffime , febenc
in diuerfa maniera di quella , che fi ritrona

nelle parole della Confecratione , perche
in quella fi trasforma lajfollanzadel pane
nella follanza vera , e reale del corpo,e del
fanguedi Chrilto Signor nofiro , rimanen-
duui tuttauia gli accidenti , che prima ha* •

iieuaiiYane : ma iuGiouanni tutto il con-
trario accade , perche rimafe in lui l'illeffa

follanza di prima , per la quale egli era fi-

gliuolo di Zebedco, e non fé ne generò al-

cuna di nuouoyina fi cangiarono ben gli

accidenti, equell'amore, "ch'egli portaua
prima alla fua madie carnale, portò ap-
preffo allaBeata Vergine,e molto maggio-
rcjcon maggior riuerenza, & ofleruanza, e
cura; enerpettoSacratiflìmo della Beata
Vergine fi generò vn miouo affetto materno»

& vn'amore cordialiffimoverfo San Gio-
uannr,di maniera che, fìcomeilferro info-

cato ritenendo l'iltefsa follanza di fèrro,

che primahaueuay acquilla nondimeno di

niiouo, per efscre flato nella fornacc,nuoiio

fplendore,- e mimio calore j coH Giouanni
pollo nell'ardentefornacedel ciioìe delU
Vergine, ritenne si Tiflefsa follanza di pri-

ma, ma. nuoiio calore acquiftò , e nuoua lu-

ce 5 nuouo amore, e nuoua dignità . Figlio

fu egli dunque della Vergine non per n.itu-

ra,nia per amore,eper adottione. E chi po-

trà 1} legare quanto fofse grandequefla di-

gnità di lui?i più alti Serahni hanno per fa-

uGie d'efser chiamati ferui di quella gran
Signora,c|ual iarà dun'-^ne quello di Gioiran

ni j die Yicnechiamat» figlio? e ièà Gio»^

uaoni
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A CìoHan- uanni è donata la madre qual cofa gli potrà

«; c»H U efser negata? con femigliante maniera ar-

tnaàre tiit gomentauaSan Paolo, deiiit ncb'n fiintm ,

4i l« cOji^ qMcmedo non Camillo omni» »oi>ii donawt ì e

iLinati . vale la confequenza , perche feci ha dona-
;i^«».8.3i. tw juello, chepiù d'ogni cofa amaua,ci haa

rà dato ancora le aicre cofe meno amate , ie

ci ha dato il più, non ci haurà negato il me-
no, e coli noi dir poirjamo , che feà Gio-
tianni diede la madre amata fopra tacce le

altre creature, non gli naurà cereamente
alcun'ahra cofa negata .

CUnannì Gran tauorelù,n<jn hi dubb;o,queIlodi
f.hf^uow. San Vietro, acni fu raccomandata la Chie-
i.HiCheBie ia,nr.arnaggicrequellodiGiouanni ,a cui
4?-*? ^ fùdonaca ia madre , non folo perche la ma-

dre molto più f amara , ma ancora perche è
tutta h-utto , tutta ceforo , tutta mele, a San
Pietro fu data la C hlei'a , come campo , in

cui egli doueua affaticare , come miniera

,

eia cui egli doueua cauar l'oro , come città

,

ria cui egli doueua fcacciar i nemici, perche
pochi allhora erano i fedeli, &à lui era ne-
cefsario faticar, epacirnioitoper introdur

Ja fede nel mondo, di cui egli poi hauefse

il gouernoj ma Giouanni bebbe la Vergine,

come giardino tìoritiffimo, corr>e paradifo

terrelhe, come fonte digratia , in cui egli

rioueua più tol^o godere ,che faticare, vac-

cor i hiitti , e non piantarh,beuer delle gra-

tie, e non cauar i pozzi. Quello di San Pie-
tro fi può dire che fofse >n beneficio con
cura di anime , e molta penfìonc > qìtelio di

SanGiouannibeneficiofemplicefenaapen
fone. Non fi trouòprefentei.Pietro^quan-
do fu fatto queflofauoreàS.Giouanni,per-
che fu mentre egli ftaua vicino alla Croce,
onde fcorgcndo i fauori grandi , che il Sal-

uatore a fé faceiia , dandoli le chiaui dei re-

gno dei Cielo, epromettendofi la comu-
nicatione della Croce, enon fentendo che a

Giouanni fi prcnìettefse alcuna cofa , fé ne
>narauigiiò,fapendopure quanto egli fofse

amato, o-i)de oifse à Chrifto bignor nofiro,

Htc anttm quid ? Signore , che'farà di Gio-
uanni^non gli fai alcun fauore ? niente gii

promctiti? come va? Ma che gli nfpofeil
Signore,, %ic turnvolo maneredonecveniam
^titd ad te ? tu mt /f^uere. Stl-ana rifpolta ,

«ella quale pare che fu riprelb I^ietio, e
fatto poco conto di Giouanni . E certo che
Pietro fefseriprefò, n©n par marauiglia ,

percheegliftefso, fé la comprò, faudlaua
tolsi;" noie dei Cielo, da lui tra inuiuuoà

i«0,xj 1 o» tguirio , ac egli fi riuolfe indietro à mirar
fittrc per- altri? a parlar d'altri? Ct>nuerjtu Petìtt- i/i'

fhe fauel- àitiUutn difcipuMm ,quem diiieeÒAt Irfti'ì (^htt

^n^ gfim («uc diq-eafizaè ciucila? contuuocio ti

"fietffi pe*"

fhe dtm*n

alunni.

Ìff4*l I»12

Ica.iì.to,

Chrifìo

potrebbe fcufarPietro,cheefsendo eglifat- f^hrifio Jl

to Sommo Pontefice, & hauendolichrif- nwoi/A «
to detto , VitfLe oues mext , nel numero delle Giouanni,

quali era ancora San Giouanni , non pare- Ica.ii.it»

che facefse male , s'egli fi riuoltò à mirarlo,

ne che fofse daiincuòte la fiacuriofìtà, poi-

cheeradiperfonajche a lai apparteneua, PreUto ho
e fanpiamocheà Prelatinonfoloè lecito, da Infciar

ma ancora necefsario il lafciar ralhora Jjio, Do t»lho»

perriuoltarfìal prolfimo per amor dell'if^ r» per él

tefso DÌO} onde diceua San Paolo , Sittcj projjìmo.

mente excedimui Dea y p;te fohrij fumm vtbU , z.Cortn,^^

e l'Angelo, che lottaua con Giacob veggen- 15.

do l'aurora glidifse , dimittemt,iamentm Gi>i.^t,l6

afcendtt -iMrcrni.quafi dicefse, ilgiornoè de-

fnnato all'opre aella vitaattiua,l3fciadun

quele dolcezze della vita contemplaciua,
oltre che parche San Giouanni lo Icufì di-

cendo, Vidtt tUttm difcitttl»>n,q*e)n dtlignù-it

/2/i«,quafìdicefle,tc riuoltato fifoffeper »el cuort^

vedere perfona ftrana, farebbe fenzadub- dt Gìohab
bio ftata mala creanza , ma veggendo l'a- ni .

mato di Giesù , non poteua far meglio} per-

che Olle fi ritroua egli il cuore di chi ama ?-

certamente più nella perfona amata, che
nell'amante} dunque il cuore di Giesù pia.

era in Gioiianni,che nel fuo proprio corpo,

mentre dunque Pietro fi riuolta a Giouan-
ni, fi tiuoltaalcuoredi Giesù, eperciò non
v*è di che riprenderlo . Ma perche dunque
non vuole il Signore manifeftarlii fauori

fatti à Giouanni? forfè l'intelletto di Pietro

non ne era capace, òmeriteuole? Ma a lui

fu mielata dal Padre celefce la maeftà del P'^ff '^J
figlio ,&: il mifterio dell'eterna generatio- /"•^'J'*^' *
ne del Verbo , di cui non vi puòelser legre-

"'*''''' »

to piò alto ; come dunque non poteua pari-

mente intesdeie il fauori facto à Giouanni?
Io per melnino,che non volefseii Signore
pilcfargHelo , perche non hauendo ancori

Pietro riceiiutuqueJl'abbondanza dellofpi

rito diuino, che dal Cielo venne ilgiorn© ^^' **5*

della Pentecofce, facilmente haurebbe por-

tato inuidiaà Giouanni di cofì granfauore,

fi come quando egli;, 5c il fratello ricercaro-

no le prime fcdie , attdtentes deeetn indignati

flint » Rifpofe dunque à Pietro , [te ettm vela

ntuntre^^iid adte. quafi dicefse, fenon gli

voglio dar nulla, ma lafciarlo nel grado ,

Olle egli hcra W ritroua, che importa à te? tu

attendi a feguirmi? O pur diciamo, che
fu gelofia d'amante quefta di Chrifto Si-

gnor nofcro va-fo di San Giouanni }, perche
Pietro con quella fua dimanda, Hic autem
quid fpariie che volefle dimoftrarfi più fol- Chrìjlo 5h
lecito diGiouanni, di quello che era il fuo gncmoftro
maeftro , del che egli fé ne prende fdegno , gelofo at

q^uaii diedre i e che ? credi lu forfè hauer Gienanm.

Ijiù

Mattkìéo
17.

Fauori di

Ciot*aniii ,

Mi*tth,t9»

Ica. iia&
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più penfier© di Giovanni , che io ? aedi
ch'io fia pei dimciiticarnii della pupilla de

gli occhi Jiìici ? del mio leno ? non ha ciò

ponìbile,nò, peiciò accendi tu a fcgiiinr.i

che di Giouanm non voglio, cho altii, che

ioj le ne prenda pcniieio. Nel che anche
mi fi rappielenta vn'alcra pierogaciiiaiin-

golare di Giouanni, caliamo alla comiini-

cacione de fcgieci, legno priiicipaliflìmo

della veia amicicia, eiielchcgli huomini
laggiloglionohaueir molto più riguardo,

che nel comunicar la roha ,iiiangue,equal

fi voglia altra cofa . Onde S. Ambrolio in

quella bella oradone , ch'egli tcte nella

morce di bau baciroi'uo Fratello , dice cofe

maraiiigliol'e dcirvnione, che era irà di

loro due , e ha le alcre . 6^w non vju,- nobù

,

fjjf>prope "vtfu^. ipj'e , jctT/y,nJq»e ccmnjtinu ? S}ua

dtjfcretA vmquam voLuntOiì qitod ncn con-tì.u-

ne tJtfltgium f fere -vt cMtn gradum tcUeieni ,

vel tu mit'.m , vel go tutitn ci/rpm xitdercr Ht~

t.llere.ma. cuctaiiia neecceituaua i ft^ieii de
gli amici , coli dicendo più a ballo, Q'tm
omni» nooii ejjert no ira cot/iJfiunta , ihaiut-

duU'ifptritui , indtHtdum ajfecìti' , Jo.um ta-

men Non erat ccmmune jccietu.'n p.miccrum y

ntn qit» conferendt pericuium 'uereremur , fed

tencndì feruaremu^ Jìdem . Isòn vi é cofa

dunque, che più dirtìcilmenteh conhdi da
gli huomini l'aggi , che il iegreto, maflmia-
raente, k vi entra rinterelie d'altri , & è

d'auuertire bel coltumedel noltro Dio, che

i fegreti appartenenti alle ledi degli nitri,

à

cialcheduno più facihnente li comunica ,

che a quegli, a cui appartengono , accio-

che.egli non prenda occafìone d'inluper-

bulene; quelli all'incontro, che ridonda-

no in bialimo, li cela diligentiilunamcnie

ad ogni altro, & a quegli , a cui apparten-

gono molto più facilmente li riiiela. Coli

veggiamo, che volendo egli lodar Giovan-
ni Jiaaiita , non lo tà in Tua prelenza , ne in

prefenza de' Tuoi Difcepoli , ma afpeti.a che
quefhiìano paniti, e poi loloda alle turbe,

lycli-anto Giob dice bene lino ai Demonio
dell'Interno, ma poi fauelJando con lui

lo riprende. Egli dice, 6)ui4 ejtt-'te muci-

uens jvntentnu fermcmbut imperitul equan-
do volle fcof tir alla Samaritana i Tuoi pec-

cati, mando i Tuoi Diicepoli nella città a

prouéder del vitto , ma non baltauano a

quello h ne due? quando voi le, che lì appa-
recchiale la i allnia , mandò due Ioli, torlc

qui voleua lar più folennetonuito, che non
era la Palqua ? non già , anzi che ne anche
poi iriangiar voire,ma lo i"ece,accioche non
fenLilierui peccati della bamaritana, ma
cucili uun erano pubiici i che a>.cadcua

ChrUfo , «

'vna Jlejfn

cofa*

12.

dunque tanta diligenza per tenerli fegreti ?

perche e lontanifìimoilnolhoDiodi pale-

far colped'altrijc letienecounein vn fac-

chcttino diligentemente ferrate, e iigillate

SigriAfii (ji4uji in /acculo delióiamea.Hor ecco

quanto tVi grande la cómunicatione, e l'a-

niicitia con Gioiianni , che à lui non vi è lei' f 4' '7

ibrcedi fegreto , che riuelato non lofl'e,n()n

quelli appartencti alla propria eccellenza

,

perche non folamenie egli li feppe, ma vol-

le 1 io, ch'egli ne folfe il banditore, echc
nel fiio Vangelo g li defcriuefle, quali in ciò

non hdandoh d'altri, chedi lui . Nonquel-
li apparicrenLi a delittialtriii, perche e{^

lendogli Apc.iloli molto del.derol di lape-

re, chiloilt il traditore, a tutti i,li altri Io

tenne rallc-l;© il baluaiore, ma nonpuotè
già celarlo a Gicuanni,a cui dille cfllv que-

gli a cuugli haurebbe apprefentato vn de-

licato boccone ,eqi.ef o |
rcfcntòaGiuda,

ne è mnrauiglja , [ere he quello, che sa

Giouanni Iclo , fi può dire , the ron lofap-

pia altri, che Chrillo, tanto infieme fono

vniti , e fatti per amore vna cofa ItefTa , e
perciò nell'Apocahni al 19. defcriuendo

egli la venuta al giudicio dell'eterno Ver-

bo, dice , che p«utaua vn nome fcritto,

G^itod uerj.e ntttttnifi tpfe , & poi foggiunge.

Et ijccatur nimen enu Verowm De», Ma come
lofaiòGiouanni? le non v'è alcuno, che

lo lappia , fé non egli '-. è facile la rifpofla

cheli làperlo Giouanni, non toglie , che

lo iappialolo Chrifto, perche Chrilto, e

Giouanni fono vnà colà ilefià . fu dunque
1-ictro Vicaripdi Chriflo, maSanGioi an-

ni fu fratello j e quali vn'altro Ghriflo , di

cui ben fi può dire , v eri feiì alter , efevo-
gliamo concedere, che anche gli altri Apo-
Itoli chiamar i; pollano fratelli di Chnflo
bignor nollro 5 fiirono eglino fratelli fola-

mente da parte di padre, onde diffe loro,

Ajcendo adp^tron meum,^ patrer/> vejlrum.

ma S. Giouanni da partedi padre, e di ma-
dre j fùqualJìeniamin à Gioferto : Benia-

min partorito dalla m.adre con dolori di

morte, che tali furono 1 loltenuti dalla.lìea-

ta Vergine alla croce , e perciò-bcn da jéi

chiamar fi poteua, Uertont fiitu^d'oiùns mei',

ma dal padre fommamentedil-etto , è chia-

mato, ¥tLttu dexter& jCioé, defiinatoà ri-

ceuere i fauori,che fuol difpcfar la delira di

Dio. Solo nel lacco di Keniamin fu ricroua-

ta la tazza,nella quale beiieua Giofcfiojp^i-

che degli Apolloli loloS. Giouaniii fùpre.

fente alla morte del bii;nore,e participò del

calice della iìia pa/lione fer la-iuale ragio-

ne bene gli fi alfa ancheil nome dell'aquila.

E quella molto grata du' benehci rjccuu-

S. Gicuani

fratello di

Ghrifc.

^htal Be.

Giofifo .

Gen.^^.lS

ibidem .

Solo tra

gli Aprfto^

It partoct'

pe del e air.

cedt Chri'

{lo.



%4-^ Lihrefecondo InneHo Imprefa VllL
ti, e racconta Hliano libro li. de ^at. Ani'

tnaimm cn^,i. che riceu»ndo vu'Aquila lo-

uence il cibo da vn tanciullo venne poi que

Ilo à morte,e.contbinie all' vTo di quei tem-

pi, tu pofto ad abbruciale il curpu , il che

Aquila dall'Aquiia. veduto, non.ioLen.-ndole il

grata . cuore di viuere fenza di Kii , li getto anch'-

Da Cioan ella nelle iiarnmc*,e (eco arfe. CulìGiouan-

ni imitata ni Aquila generofa , egraiiflima, elTendo

ilato cibato con la dottrina, e col proprio

Corpo di Chrifto Signor noltro, quanto lo

vide nella fiamma della ina palllonc , non

fugg* come fecero gli altri , ma li gettò an-

ch'egli nelle lleill' namms, volle participar

de gliilelli toimcnti, e le conceduto gli rof-

feltato, infiemeconhii liaurebbe hnitala

vita. Di Beniamin tu detto , Bemamin aman
HeUi. 5J. tijjl'niu Domini tnter humeres eim » quaft tn

%%. thalamototadie reqmeftt . E Giouanni fu

Oene/.^j. fingolarmentediletco, e lì riposò nel i'eno

i4-&i'ì» dsiitignore come in Tua Caaza propria . A
»j. B.eniainin fùdacadaGiji'-'rf ila parte dop-

pia, vc a Giouanni fecondo l'opinione di

molti doppia gloria d'animale di corpoi ef-

fendo, come quelli vogliono, rifufcitato , e

poi falito gloriofo in Cielo

.

Ma che dirò io del n;Krimento,che trafle

ecidio gentil inneito di Giouanni dalla ce-

lefte pianta della Beata Vergine ? Viiitò el-

TrHttl deU U -hlifabetta ,c Giouan Battifta nel ventre

la conusr- di lei , & eccoli ambidiv ripieni di fpirito

fattone del diuino , Vt f^icia ejl iJoxfiiutattenti tut tn au-

la Vergine ril>M mtii, exult»nit tn gaudio tnfant in vtero

OTf:?,quan:a dunque farà fata la gratia di

tuc.\- 44. Giouanni, checojitjnuamentedimoraua co

lei? quanta làpienza, quanta dolcezza trar

egli dctueuada fuoi ragionamenti ? quanta

1 Rtg. é. duiOLionedalcontemplar lòloiUuo diuino

1 1. vol:o > 'juanu ammaeftramenti dal rimirar

iefuL-fantilìime arcioni ? quanto efler do-

ueua iniiainm-aco d'amore conuerlando con

Gmio.tf Icijchccra vnu tòrnaccard^ntjilìmadi ca-

j«. rit^i? -Quante gratie, e quanti fauori, con

Icfue ofaticurgli erano impetrati dal Cie-

lo ? Bcned'Jiv' Lio Oliedcnom , per haueve

tre meli tenuta nella fua cala l'Arca j Arri,

eh Dio Ik'lfy Laban , benché idolatra per

hauer, nella fua cala Giacob} quanto più

haura Dio benedetto Gio'ianni, che non
l'Arca del teltamenio di legno, ma l'Arca

• viuenre di Dio , non il fcruo , ma la madre
' di Dio, non nella fia cafa , ma nel fio cu<»-

rc allogaua, e riteneua? esanco doueua
eller iaàiiìato il cuore di Ciouanni di gra-

tie ccleiti , poiché in fio potere era l'acqiie-

dotio per il quale elle paffano, che non è

• aiiio <ÌM.e bau Bernardo, chela Beata Ver-

Cofi dunque fu egli nodritoda quella fua

amoiola madre, ma perche,a>me detto hab
biamo , fra di loro fu vn vicendeuole inne- ^"^ fif**

fio, ardifco di dire, che la Beata Vergine viuere fé».

era anch'ella nutrita da Giouanni,e da Gio- ^««o^'.»

uanni mantenuta in vn certo modo in vita

,

e per intendere ciò , è da notare vna bella

dottrina di Ariltotele , e di Platone, &é,
che non può viuer alcuno lungamente fenza

amare, SuUi vittentmm [me amore contingit

dtuviuertt dice Ariftotele 8 Eihic cap. i.c

Sant'AgolHnonel trattato de ftt^jlantia di-

leciicnii, ò come altri vogliono, Vgòne,in-

fegna, chela vita del cuoreèl'amoiejfìche

pare, che polfa dirli , che l'amore fia cibo

dell'anima,ò pure,che li come il corpo non
può viuere fenza refpirare, coli ne anche
l'anima lenza intendere, e fenza amare, e

fi come nella refpiratione due moti concor-

rono, l'vno di tirar il fiato à noi , l'altro di

mandarlo fuori i coli l'anima intendendo,
-Amartj^

à fé tira lo fpirito, perche l'intendere ^^ ^ì \ "/^"/"^*

riceuendo, e transturmandole cofe in fé,
^*" '»'*'^*

amando poi refpira , e manda fuori Ai fé lo

fpirito , eflendo eh- amor eji ttnpu.fta in nm
^•wAf;»»» ,'è l'amore vna tenerezza, vn mo»
to, 8c impuHo verfo la cofa amaca . bi co-

nte dunque il corpo viue del cibo, e dell'a-

ria, colla quale refpii-a, cofi l'anima viue
dell'amore, &: eflendoche la Beata Vergi-
ne dopò la falita del fuo tiglio in Cielojnon
haiieua cofa nel mondo, in cui impiegar
potelle il fio amore, le fi dato Giouanni,
acciochelui amando non rimane/le fenza
amore in quella vita, anzi per l'illelfa ra-

gione elfendo ilato Giouanni l'amato del

ilio dolciflimo maeftro, pofìlamo in vn cer-

to modo dire, che Chriitò viseaa di Gio- faa,4, tfl
uanni . E vero ch'egli diceua , Egt vitto prò- chrtflo sim
pttr pattern , QiÌK^iXuhQnt i perche non pò- «ncrncfìré

\ il figlio di Dio non amar fuifcerata- ìniirieÈrtteua tn vn ceree
mente l'ecernu fio Padre , eper confequen- ^^^^ ^,-,<^

za viuer di lui , ma quello, che per natura u^^, qj^,
lidiccdclpadre,cheè vitadel figlio, fi può ^^^j^j,
in vna certa maniera dir per priuilegio di

Giouanni , peiche noncflendo Chriito ob-
bligato ad 3marlo,e potendolo non amare,
ad ogni modo amar Io volle, e H come fé

bene io potiei qoii mangiare di vna forte di

cibi, pure m.ingiandonL-, fi dice veramente,
che viuo di loro^coJi fcbc-ne Chnflo Signor
noftro poteua non amar Giouanni , ad ogni

modo amandolo li .'può, conif^habbiamò
fpiegato, dire, ch'egli di lui viucfìV,e mimi-

co più che Giouani vlucffedi Chri/^^oama-

t«, e della Beata Vergine fua Madre, e fé

talefuol fura la loftan^a deli'hucmo, quii*

é jinuvinaeatOjdciquaicdla li miaticne.
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anche tarèratrante;,<]iiarc l'cggetto ama-
ÌBiottanni to, onde ben poflìamo chiamare kliciffimo

l'iìieua di GiouanniA'ecctllentifllinaranimaciihii,
Chrtfto, e poicheamardoChriflo, eMaria, e di loro
dt Marta . per confcgi:ente niitrendofi , penfi chi può

,

ctialefara ibta la conditicne^fi: eccellenza

oell'iinima di lui, qua! la Ibaiiità , & inter-

ra dolcezza, che continuamente godetia.

Non pottua, credo io^ racchuiderfi nel pet-

to di lui, Se era iorza , che ne mofìrafìe eui-

denii fcgvÀ nel di fuori . E quindi credo io,
Ctcviar.ni thè naf^efle quella iirauaganteinuentionc,

ftich,f>ij~ enonpiùmaìperauantiintefa diDjomitia-
1» tn a/»fl

j^p j|- pcij-e v,an Gicuanni in vna caldaia
tal4aia d' <i'oIioholIente,'perchechi mai ha ietto,che
tlto beUtU'

f^,|fc ad alcun© , prima che à Ci©'.arr.idato
"• finii tormento, ò deftinata fmil morte?

©nde dunque cauarono quefla llrana inuen-

tione ? fu cofìi:meantic«difar, chelepe-

ne, è le morti haueflero qualche propor-

tione con delitti, ò con ccflumidel condan
nato à morte

.
^C of Muiio Si:ftccio Albano,

perche nella ci.erra fra Komani, e Fidena-

ti égli volle mcfirsrfi amico dell'vna parte,

e dell'altra , ritirandofi in difp arie, mentre

fi combatteua , e rallegrandof poi col vit-

toriofo, fu condan nato e a Tullio Hcftilio

ad eflere in più parti diuifo da caualli . Vn
coriigiano, che vane lperar2cvtndeua,e
pafcelia le genti di fumo fu fatto rr.erir col

fumo da Aieflandro beuero, ^-ricando il

Trombetta , Turno pirit , qui fun.t.yn lindi f

.

fene cirri" yu certo , che «ronete falfe vende uà , fatte

/fondenti qucfte liqut far al fuoco, fu dentro di loro

é&'ofere , fcmmerfo, & vccifo, & infin dopò »^r-
le, poiché non poterò efequirlo in vita , fu

daTomiri Regina de' Perfìani pofto il ca-

po diCìfo "in vn« otre di fangue dicendoli

,

jangvinem (itijli , f^ngHtnem tube; e neil^if-

teda m.anicra dell'ero iioiiefattcdicefì e/Te-

rehaioinfufoda i-arti nella boccadi Craf-

io. HorinbanGiouanni,che poter© ritro-

iiarc, perche lo poncfìero in vna caldaia di

•ho bollente ? piactmi il penfcro di vn
valent'hucmo moderno, che San Gicuanni
n«nfapeuaiaucikrd'alirOjchediChrifiQ^

efìmofcraua innamorato di Chrifto', il cui

nome altro non vuol dir che onto,onde
differo i Gentili , poiché coftui è tanto in-

namorato di vn'huomo"oruo, fia anch'egli

ontojfommergafì neirolio,e nell'olio jnuc»

ia . Ma perche quefco olio l:gnihcaua Chri-
flo,che èlMleisa vita , però non fùpofll-

bile ch'^egli defse la morte a Gicuanni , che
viueua di Chriflo, anzi non pure^.non gli

diede la morte, ma loft più bello, piùfa-
no, epiù giouane di prima, perche, come-
dice ban Gieronimo , Purior,^ l't^etior exi-

vit , qnkm intrauif . O pur dicianio che foli»

fequeftocftetto della prouidenza diuina a

laqualc volle, che 'in ciò fi adombraflero
l'eccellenze mar auigliofe di Giouanni. Per-

che l'efser onte d'olio fu fempre ftimato

fegno di grandifhma dignità , cioè di Rè,
di'Profeta, di Sacerdote ; di Rt', che era la

maggior dignità, che folle nella legge di

natura j di Profeta, che fu il maggior orna-
mento, chehcuefse lo flato della legge j di

Sacerdote , che è il più alto officio,"che fìa

nella legge della gr'atia,acciochedimqiie fi

conoRefse,cheinGiouanni erano epiloga-
te tutte le dignità del mondo,e di tutti i tem
pi,&in gradoecccIlentifIìmiO,v©lleDio,
che fofse egli onto non folamentt nel capo ,

cnclleniani, ma fi bene in tutta laperfona
da cafoà piedi , ne è marauiglia, poiché lAain iti
fé i Romani volendo dar ricetto in Roma U d«, r<-

alla madre de loro fa Ifi Deielefseroper que ccuvitn dal
fio officio quegli che fliinarcno oitimofi-à mtgiiort^
tutti i cittadini , che fu Scipione Naf!ca,chi cittadina»
dubiterà , che G iouanni non fofsetale,poi-

che la ^ adrc del vero Die alni fu racco-

n-.andata? ben dimoflrar fi potrebbe, che
non fò indegno di \ n tante fauore Gicuan-
ni, e per efsere fiato alla Croce, infìemc

con la Madre, e per la fua purità Virginale,

e per l'ardente carità , e per mill'altre vir-

tù, the in lui furono n.«Ito ecceMenti, ma
ilfaperfi , ch'egli era il diff epolo fìngolar-

mente an ato da quella Sapienza efernaa

che non può far errore, bafia per tuug ciòc-

che dir il potrebbe d» n«i

.

M£LA^
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MELAGRANA.
Jmprefa nona ; per San Stefano Pi(iftomartir^

^^oU't rubini in aràinate fquadrCJ

Qon l'aureo manto fuo copre ^ e àtfenàtJ *

t ài jìglt cotanti altero paàrt^
:,

Fra gU altri frutti coronato fpUnà^-^ y

QneHo
:,
chili nome hor da l'antica maàrt^^

U hor da fgli m fen raccolti prend.e-J> y

t tal dmien à^alme infinne , efantt^

^adre fra fafsi incoronato arnaniCJ .

DJfcurfo
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Di/corfoprimo fòpra i/corpo deU «itmttQtenaa , e mdle , e peruc

/
I* ì r inatmua douuta,leftefloiacer3,t
l LWpreJa, lill]iiarciilpeuo, efcuopra l'an

hieUgrx-

Hato ri de

frutti.

perueniito alls

,e pare, (ho
murofe fuc

vifcerejòpurpendcntec'on le fauci anerie,

H I re de' fiutti chia- quafi nouell a cent hi" lia de* giardini , aC-

maile il bel piirpiireo r o petti godere dell'inmienze del Cielo , per

monieltìgranaio, nella proiiederne Quella tamigluiola di animati

n bini, chenànelfenoj òche apra la hnc-

t

fi* del »#•

TyiJeitdt

f^rtata.

Vieinal^A

loro non dA
neuele Alle

àltrs fiate

giiila che de* iion regina

li dice la vermiglia ro-

fajnon potrebbe per mio
auiiifo clìerne riprefo ,

t^ià (hel.i Natura par, che per tale dilegna-

toce i'habbia, ornaHdu!efi:e vaghe, e co-

lorite tempie conregio diadema,oiiero(già

die le opere delia natura fono prima di quel

ledeli'arte)poichegli huomini prefero deh
la corona reale il model Io,S>: il difegno dal

inelagranato . Il colore ancora del iuo

manto , che è temprato fra quello dell'oro

,

cdella porpora par, che beniflìmoalla di-

gnità reale li con facci a , e la moltituctine

de'fuoi granelli, coli ben ordinati,ediflin-

ti,il popolo al Rè foggetto ci rapprefenti

.

Edaquefti granelli vicnegli chiamato ap-
pr;flb di noi me! agrana , melagranata, po-

mogranato, e granato; ma da latini fu det-

to multtm pttnicum , perche nell'Affrica ven-
gono bellifllmi quelli frutti, e di là fi di-

ce, che nelle parti no ftre portati foflero,à

quainoani alludendo noi , diciammo che
il noiiiehor dall'antica] madre, cioè , dal

paefe dell'Affrica appreflb a latini , & hot
da figli in (én raccolti prende , cioè da gra-

ni appreffo di noi . Non vi mancan però di

CjUcIli, i quali dicono chiamarli melograna-
to dal paefe di Granata, ouc fono belliifi-

mi, ma io crederei più tolfo,che quel Regno
diGranata fi chiamafle dalla moltitudine,
e bellezza di quefii frutti , perche è più cre-

dibile, che vn paefe habbia riccuuto il no-
me da vna ccfa la quale ha in le, che non è ,

che lo dia ad vn frutto d'vd'aluopaefemoi
to lontano

.

Bella lode è ben conueneuole a ReJ^i è
quella^che a cuefla pianta da Teofiaf{o"'nel

capo 15. del lib. j. decHu(is pUntarum , &
è che meno di tutte le altre piante rechi
danno all' hcrbe,ò a gli arbori, che le Ibno
vicine, O^'-n.M/w, dice egli/«n£»;*,é'/«M^-
tentisfimi, malus . (^ punica flint , pm di tutti

fàcihncnce tollerano la compagnia dell'al-

tre , e non fanno loro danno , ifmclo , & il

ftra a bei raggi del bole , accioche da loia

come da tanti pennelli coloriti fiano i fuoi

parti , òpurc qual madre apra a iuoi teneri

figli già maturiii ventre, le ben eglino con
tutto'chehabbiano coli larga ftrada , non
perciò abbandonar vogliono il materno

petto . La ragione natura le, perche lì apra

la fcorza della melagrana può eflèr facil-

mente la liceità di lei, la quale flì, che non
coli facilmente pofla diftendtriì , e dar luo-

go a crefcenti granelli,e che più facilmente

li rompa , perche l'humidità fa , che le parti

più tenacemente fi vnifcano , e li vede, che

tolta l'humidità dal fango , egli fiibito Ji ri-

duce in minuta poluere . Dicono tuttauia il

Ruellio, &:ilMattioio, cheponendofì tre

pietre alla radice della melagrana fi fa , che

non s'aprano i frutti di lei , ilche deue pro-

cedere, perche forlè quelle pietre impedi-

fcono l e radici , che' non tanto nutrimento

prendano dalla terra , e per confequen-

te, che i granelli manco crefcano , eco-

fi non liaSbino occahone di rompere U
fcorza .

Ne è marauiglia , chela fcorza del frutto

fi apra , perche il tronco fieflo fi diuide ,

&

apre lènza nocumento alcuno, la doue mot-

te altre piante diuife nel tronco muoiono ,

del che credcrei,che folTe la cagione , che il

melogranato facilmente quali incallendo,

© germogliando nuoua pelle fani la fua feri-

ta, ouero che fi come gli animali più im-

perfetti per richiedere a 11 a vita loro mino-
ri ftrumenii,& hauer molte parti , che pol>

fono far l'vificio di membro principale, an-

cora diuifi viuono , cofi il tronco ael melo-
granato per hauere forfè più vene diuife

{ser lo fuo tronco , od'altra cofa fimile , che
far polla officio di midolla, e dar paflag-

gio al nutrimento, ancor diuifopofìà man-
tenerfi .

Viue ancora, fé la midolla fé gli toglie ,

anzi che dice il Ruellio, che tolta quelta da

vnramofcello,e quello poi fotto terra pò

n» percUt

fi afnt o

Tronca di

melograni

ta dinijt

viue.

Efercfjci

granato , la ragione dice l'ilfefio , e perche Ito, e tagliato dalla pianta , dapoi che alla

non 1; difiend'xno molto eon le loro radici

,

terra fi farà appi«fo,li vedranno produr me-
e di poco nutrimento fi contentano , epre- lagrana fenza nòcciolo.
It amente anc<na inueccfiiano

.

Ne con l'arte quella fola prona può farfi »

Il frutto della Uiclagrana nel di fiiori ha ma molte altre. Percioche diuentano mol-
fpogha alquanto duca, e foda , ma nei di topiùvermigliisrauellii fé fouente intor-

l,il^rc Jcfindv,
- - -

^^ ^^^

6
Meiagrx-

Hicomeie»

x.» neccia^

lo.

Come igr*

rulli piìf

vermi^U.
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Trutti in

«ItofruUct

^^
t>i granel-

h v^uali >

J<

no ahronco fi fpargerà della cenere con del

Ja ksfia , che i Fiorentini dicono ranno

.

Fa ancora maraiiigHofo effetto il bagnar
le raditi foiiente con l'orina vecchia ^fie: in-

graffarla con ifterco humano, o porcino »
perche fi rendono più fertili, 8^ i frutti per
oli primi anni fono vinofi 3 cioè,, di molto
fiicco, e di mezzo faporCjappreflo poi fi fan-
no dolci>& apirini, che fono cuelli,che non
hanno il nocciolo legnofo j le con l'acqua
all'incontro vengono inafiìati, fi fanno ace-
tofi, e fé quefti fi piantano nell'Egitto, &
in Cilicia vicino al fiume panara,Biuen^on
dolci, fé parimente con vn ciigno di pina
farà traj^afTato il tronco vicino alla radice,
cangieri il fapore agro, & acetofo in foaue»
cdokejdiceJjanBafilio. Ma grandiama-
raiiiglia ditientana i fruttia fé piegandofi vn
ramo col fùó fiore fino fbttoterra, fi chiu-
derà in vn vafo di creta,8c accioche non ri-

torni al fuo fiato di prima > fi legherà ad vn
palone bene fi coprirà it vafo> accioche dal-
l'acqua' non pofla effer penetrato , perche
aprtndofi poi il vafo nell'^autuno^fi ritro-

uerà il frutto grande à proportione delvafo.
E forfè di quefta arte fi feruì Omife, il-

quale ad Artafèrfè donò vna granata di
ftraordinaria graJidezza
do il Kè lietamente, difi^

la quale riceuen-

fiTe ,. certamente che
anche quelli vna Città picciola fapvebbe
render gran de.
Sepoi mentrependono i fiiitti, ritorce-

rai vna, ò due volte quei ramofcello, che li

fofiiene, fi manteneranno fopra la pianta
intieri , e belli fino alia primauera

.

Percuftodivlipoi tolti dalla pianta , vi
fono molti rimedi; ,, come fc bagnati prima
nell'acqua caMa^eboIìentajfubito poi fotto

dell'arena fecca fi nakonderanno , ouero
entro ad vn mucchio di frumento fi por-
ranno , ik alPcmbra poieffendo fatti ru^ofi

fi cufl;odiraunoj, ne fol'o raccolti dalla pian-
ta , ma ancora in effa amano l'ombra , e fo-
no offefi dal boi e»

Benché per altro ancora facilmente , pri-

ma che maturino , cadono dalla pianta i

frutti > li qua li pare che quefia pianta fi Idc-
gni produr vicino alfatcrr^ ^ partorendoli
quanto più può in alto

Nota ancora diquefto frutto Aftricano ri

ferito dal Ruellio^he tati granelli forio ap-
punto in tutti ifiutti,chedall'ifiefla pianta
fi colgono ,quant*inqHefiano Uà loro dige-
renti nell'agrai.dczza.

E teme che fono in tanto numero , akit-
rio fen.pie non in tutto fano riirouaruifi ,
diceun CrateTcbanojComeriferifce ilPie-
xionellÌb.{4.

17

Dalla moltitudine di qtiefli granelli pre-. Détto di

fé vn certo occalione di dimandar a Dario Dsri*.

Rè di Pcrfia , di qual cofa bramerebbe egli

hauer tanto numero, quanti erano quei gra-

nelli , & egh prudentemente rifpofe, di Zo-
piri : era Zopiro vn fuo grande amico , che
per guadagnarli la Città di Babilonia fi

troncò il nafo , e l'orecchie , e poi quali

che ciò dal Rè hauefle patito >e perciò con-
tro di lui fofle fdegnato a Babi loni^ ricorlè >

i quali di lui fidatìfi , fiirono dati in mano
del Rè. Ne fenza ragione pare che afl[omi- ^""/"^ »»

gliafl^egli amicià^ranellidi queftamela» '*'"*ffff^'

poiché , quafi che fi amafièro caramente fra

di loro y cofi] li vedi ftrettamente vniti fcn-

za perocché vnoprema , od offenda Paltro ,

fé non inquanto , fé alcuno di loro fi pu-
trefa, che al l'hora il compagno, e vicino,

come buon amico , fi fa partecipe dell'irtela

fomale.
Pieno di femenze è ancora quefìo frutto

come fi vede, ma dico Teotìafto , che femi- _ *

natidegenerano, per la fiacchezza del fé- simpatia
me, e per l'abbondanza del nutrimento,

^^^ tnirto
che non può efi!er da loro digerito > e ven-

*

gono molto meglio per mezzo dell'innefto» j

maffimamentefequeftofi fa nel mirto > col r/^^^-^^
quale, dicono > quefta pianta hauere tanta

q»e[ls^ùii»
fimpatia , che vicino nauendolo H faccia

ttt

'

più feconda, e con diftender fé radici, am-
bedue benché alquanto difcofce x'abbrac-
cino .

A molti mali,. & infirmiti porge rime-
dio quefta pianta : le fuegranelle mcfcola-

te , e macerate per tre giorni con l'acqua

piouana vaglÌono3llofputodelfangue,.&

alla debolezza dello ftomaco. Le radici

del melogranato agro fono potenti conti'»

i vermi, e [ombrici & vccidono parimente,
dicePliniojletignuole.lllèmedelinelogra-

nato fèluatico bcuuto adiuga Pacqua degl - „„ ^
hidropci, & il fumo delle coitecele caccia

lezenzale.Rabb Mosè allegando Galena
dice, che il melogranato fa che non li cor- Melafra»
rompa il cibo nello ftomaco , particofar- na utile al
mente l'agro , le con le viuande farà cotto , i^ fìomnc0
niaPJinionelcapo^. del librò 25.pare,che
ciò attribMÌfca.anoccioh fuoi,dequali dice, yate eitr»
che anofriti , epefti aiutano lo ftomaco , ferpenti . §
fpargcndoli nel mangiare, e nel bere . I ra- fcerpion'i,

mifuoi fanno Eiggirei ferpenti , & i fuor

fiori fono ottimo rimedio centra gli fcor-

pìoni, vaie ancora a molti altri mali, come
fi potrà vedere in Plinio nel cap. 6- del lib»

13. & in Diofcoride nel capo 117. del libro

r.nela Icorza del fruito è inutile feruendo

àdar la tintura àccrami,& il fiora ancora

vale à colorir le velti di quel colore; che da
luti

so

Zert^nle e»
me

fi.
cacti



%ì

Cerne fé li

facciano

tener li^fi-

PerSan Stefano Protomartire . Di/c, II* -^4/

lui it nome prendendo, puniceo fi chian.a . Di Ferdinando primo rifèrifìa parimente

Senonniantiene quei, a pianta itìorijii- il Capaccio nel capò 8f. del Iib. x. chead
medio eificacilfuno è l'inatiiarla tre volte ontadi vn granatino, die attefa non gli ha-

l'anno con orina vecchia mescolata con ueua la promella latta, alzò l'imprefa vn*
pari quantità d'jcqiia, e l'i lledb effetto ne inclai;rana col motto V O S MENTIS,
ici;ne, Te bene il tronco della pianta fiorita alliifkndoapiitretatti urani , che fouentc

ficingecon vn cerchio di piombo, o con la fotto la bella fcoi-£a della melaijrana &
pelle di vn krpente

.

nafcondono .

Da Gentili era dedicato qiiefto fiiittoà

Giunone, la quale in Micene dipinta fi ve-

<leua lenente in vnamano lofcettro, entl-

raltravna melagranajC qtuindo le facrifica-

iianojfoleaanojiel capo portar vna verL,'.!

diqucliapiantaciiruata, òche ciò facefl'ero

perrapprefencar la Citta di Cartagine , di

cui ella era finta ptotetrice , ò per dimo-
ih:are, ch'ella foffe regina del mondo,in cui

le genti dimorano in vJiieprouincie diiii-

fe^quafi granelli compratiti ne" loro chio-

ftri nella melas;rana, e forfè per l'iftefia ra-

ffi Hafn

Dottrina morale dalle [ofra^
dette cofe raccolta .

DifcAL

NON vie co fa jthe fra più corounemen

te ambita da glihuonìini, che l'haiie-

re vna corona in capo,ondeè volgato il det

to dì quel Poeta, St vioUndum ejitus.re^nan

di caufa xiiolandumefl ^in cg.terispietatemco'

Statua di

AUune .

Fer Val.

14
Vrcfepina

ftrchencn

liberata

dall'infer-

no.

1^
Stimati

n ll'antica

legge .

tmprefa dt

fiinette .

gione , ò per cfler ei;li ornato -di corona fu ^'". che fouente /i fcriue hauer vfuipato GiU

Jtimata degna impreìa.od'infegna di Pren- lio Cefare . E quindi forfè è deriuata quel-

cipej otide auanti a beifc ferme Erodoto la malnata ragion di ftato, cheal regnare

che andaiianoTnillelantacini,i quali nelle pofponee la giuftuia, e la religione anco-

loro lancie in vece <ii corona vi portauano ra , e fono i Kegi tanto gelofi della loro co-

ir.elagrana d'argento, ò d'oro, come anche lona i che di Ale/TandroMagno rifaifce Ap
quelli che appielfo loll-guiuano.^ piano, che poco mancò , ch'egli non fa-

AMiloneCioconiata ancora fu dedica-

ta anticamente vna Itatua nel luogo, oue fi

cclebrauanoi giuochi olimpici ,' nella aii

/inifaa mano li vedeua vna melagrana, ha-
uendo jjicdi legati, & le ulta della defaa

f

Corona

quanto am
bita 4a
r»ortali,

Eurifadt •

piano, cne p^^^. .i.,.iv« , ^.. w>,.

cefìe vccidac vn huoino, il quale osò por-

fi la fua corona in capo, benché dalla neceCi

fila , e per ieruir eflo Alc/fandro a ciò sfor-

zato, e perciochecaminatia Alefìandro vici

no al hume btifrate , ìk il vento leuatali la

manodu\;tte,eon!efetofìcrùininizzaie,& corona di capo,la portò fin fopra vna canna

nell'acqua. Onde vn nocchiero ciò veden-

doli mile a nuoto, e fpicaca la corona dal-

la Canna, per hauer le mani libere al nota-

re, f: la mife in capo, e notando la portò ad

Aleifandro intatta dall'humidità dell'ac-

qua. Gli Augurigiudicarono, che quefro

nocchiero efl\'r douelfe vecifo per hauerfì

il il capo con vna bcnua auuinto

,

Fingono i Poeti , che da Gioue fofi'e con-
ceduto a Cerere il riirar dall'inferrni Pro-

fcrpma fua figlia, purché ella guftata non
hauefle alcuna viuanda tartarea, e perche

fi ritiouò ch'ella tre grani di melagrana
mangiato haueua, liberar non la puotete

.

iSeile facre carte ancora ha dimcfirato pollo la corona in capo, fé ben Aleifandro

Diodi far molta fuma delle melagrane , -di natura benigno, &efortato a ciò ancora

poli lachenon folo dal lembo della""lòpra- da altri, nonpurelibero Io laido, magli

Uefa del fommo Sacerdote volle che \-eii- donò ancora vn talento d'argenco. Si sa

deffero per ornamento melagrane eoncam- ancora, che la cagione della morte di Cefa-

panclli difanti, ma che ancora attorno al redittatore dalla corona nacque, che ifioi

tempio fcffero dipinte in vece di grotte- adulatori poneuano fopra le ftatue di lui

fchc, melagrane, e catene. Per Imprefa fi con non picciolo fdegno de gli altri . Qjc-

fcruidi d'.icmalagrane il KéD. Enrico mi. Ila corona d.in^ue canto ambita da gli

col motto AGKO DOLCE, per di-

jnoftrare , ch'egli non voleua effere, ne in

tuttopia;caole,ne in tutto (èuero , ma tem-
prando viia qualità con l'altra , eifer piaee-

nolnieiitefcuero ,efeueramente piaceaole;

«uero già, che non prefe vna melagrana fo-

la agra, dolce, ma due, vna dolce, e l'ahra

agra; ch'egli voleua effere dolce co' buoni,

e lèiiuo co' cattiui

.

Corona di

Jlejfadrg

magno por

tuta neU'~

Eufrate .

huomini, ecco che Dio l*nà concedala ad

inlenfati frutti, quale è la melagrana , &: al

femedinegLtio fiore', quale è lìpapauero ,

quaiiche volelfe infegnareà gli h:iomini à

non far tanta llimadi quelle cofe , che- con-

cedute vedeuano infin alle piante j e lindle

argomento pare, che faceileChriffo Sigmx-

no"!ho,mentre che per torci Palfetto fouer-

chio dellepompofe velli ci mandòaconft-

Q 2, dorare

perche ccn

ceduta d
frutti^



J4^ Litro fecondò t^eU^ram ìmprefn IX.
deraie isigli del campo meglio vediti, che

Mat,6. i8 il Kc Salomone . Confiderate UH» agri , quo.

tnoio erefcitnt , noninborant.ntquenent ^ dico

unte vobtSyqi4Ìa necSAlomon in emni gloria fk*
fcepertus eji , fient vnum ex ifitsScnienzz non
hi dubbio verifiìma , come tutte le al-

Ceatnt fé tre del Saluatore , ma che può parere non
fih belle Ut poco ftrana. Percioche l'oro j e le gemme
jfim. non fono più belle de fiori ? cofi pare, per-

che non fulamente hanno diuer/ì, e belliflì-

mi colori, come hanno i fiori, ma ancora vi

hanno congiunta vna certa luce, e rplendo-
re,che accrefce molto la bellezza^ di manie
racheriflefib Dio, accioche Giuditta più
bella apparirce,come fi dice nella fua hifto-

ì»à». 10» 4. via, conmiit tWifpltndorem, & hanno bellez-

za ftabile,e permanente, e non come quella

de fiori caduca>e momentanea.Hora di gem
ine,ed'Groera v edito Salomone, dunque

fiiù
ben ornato de' gigli . Che fé mi dirai

,

a bellezza de* meta lh,e delle pietre pretio-

fe effcr bellezza morta, è perciò inferiore al

la bellezza de* gigli , che è viua, non lafciò

Salomone di prender ornamenti dalle colè
viue,e da gli animali fteflì, perche le por-po-

j:e, e gli olhi,h feta, & altri moki ornamen
ti tolti fono da gli animali . Come dunque
non diremo noi , che Salomone fofse più
benveftito, & ornato de gigli? la rifpolla

comune fa rimaner yito Salomone, 4>che la

b«llezza delle fue velli era artifici alcjec^el
la de fiori naturale. Ma nò parmi, che toglia

la ditficoltà,perche anche nellevefti di Salo
mone era bellezza naturale, conciofiacoia-
che la bellezza delie gemme , e dell'oro nò
è ella naturale? & il color della porpora,

fé bene non è naturale alla lana , non è egli

però in fé medefirao naturale , eflcndo fan-

gue di vn animale ? Poi , non veggiamonoi
che l'arte ik perfètta la natura"? Quando
dunque la bellezza artificiale folle fola,non

vi èdubhio, che farebbe minore della natu-

rale, ma qn fi aggiunge alla naturale, non
diminuifce altrimenti Quella,ma la lai mag-
giore, e tale era la bellezza delle vefii di
Salomone compolfa della naturale, e del-

l'artificiale inlieire. IlPadre Pineda mol-
to diligentemente

_,& acutamente va facen-

do paragone della bellezza delle vefti di

Salomone con quella delle veflide gigb,«
per la parte di quelli vi ritroua dieci van-

"Vaniaggi taggi > i quali tuttauia nella bilancia del

^e'^i^leca mio picciolo giuditio non pefano tanto,

fdetutidfti che pei loro io folfi per mouerDii à dar la

rudre ti- lafctìtenza contro delle vefti di Salomone,
«Mu^ii. ccijficiòfia non lènza ragione, narrerolli

fercuementc,.qMafi con dieci altre parole .

Piinio-vaiuag^ioj^icc e^li^^jerthe delle

B-eUe:(t,a

0rtif.ciuLe,

fé
nuncre

dellA natu

Sorto feìta^

vefti di gigli Dio è l'autore , delle vefti dì

Salomone gli huomini . Ma fé quefta ragio-

gionevalefle,meglio ancora, e più vaga-
mente farebbero veftite le fcimie,& i forci,

& il faluatore tanto è lontano di preporre a Primo vM^

Salomone i gigli per quella ragione, ch^egli '«/^'«» »«

all'incontro proua>cneDiosàveftir bene, ff'*»»" Di»

perche cofi ha vcftito i gigli, e non che i gi- p" aiUtt*

glifianobcnveftiti, perche l'autore delle

vefti loroèftatoDio. In fommahà dafar-
fiquefto paragone per ragioni intrinfechc,

per conofcer in che confifta quefta maggior
bellezza , e non per ragioni eftrinfecne» '"

perche in vece di tutte queftepuò baftar l'aii

toricà del Signor noftro .

Secondo vanuggio > perche te vefti de' feco'ni»
^ ^

gi^li fono loro proprie, e naturali , quelle di ififroprk*

Salomone preftate, ma miefto nulla fi al-

la bellezza, parche laveue pereftere pref.

tata non lafcia di effer bella , còme prima

.

Terzo, che le vefti nell'huomo fono vn
fegno,e ricordo della fua coIpa,ma non cofi

ne gigli . Ma anche quefta è cofa eftiinfeca>

e non fa nulla alla bellezza delle vefti.

Quarto, che le vefti de gigli, e de fiori fò-

co più femplici,e quanto una cofa è più fem
plice,tant«è più bella. Ma l'vno, e l'altro ?""
di qusfti detti è falfo , il prinio perche mol-
ti fiori , & alcune forti de gigli hanno più
colori , che le vefti di molti huomini , il fe-

condo , perche nelle cole corporee fogliono-

eifere più belle Lecorapofte , che le fempli-
cijcofi più bello èvncolore mirto di vermi
glio, e di candido, che vn fempliceftìlo,e

bcUiflhnoè ftimato ilpauoneper la varietà

de fuoi colori, perche la bellezza appunto
confifte nella proportione , e giiifta mifura
delle parti.

QuiniOjche i gigli hanno ^a belFezza del-

le vefti lorofenza fatica d'alcuno , Saloma- ^^.
ne con molto fudore ,,e ftento d' huomini , e
didonne. Ma quefta è ragione eftrinfeca>

e non fi al cafo, anzi che la maggior fatica,

èpiùtofto argomento, che l'opra fia più
bella .

Seftojche la bellezza de gigli è naturale, ^atwutt l

quella di Salomone artificiale»ma a quello,

già è rifpofto

.

Settimo , che le vefti del giglio rrong^ iJotH^efi»
dannopefo,ne faftidio, come le fue faceua-

no a Salomone, ma potremo anche dire^

che non li cagionino allegrezza, e contenì-

tG,nelorifcaldino,coniefaceuano le fue a
Salomone, e tutto CIÒ nulla rileua quanta
alla bellezza , & ornamento

.

Ottauo , che nel fiore non v'è cofa fu- pil nceom
perfiua^ne troppo riftretta , fi che la Aia ve- mudata,
ìtfj ne pei cieipe , neper feni fproportiona'»-

tic

SenzafoÈf
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fìjialfìa

Vtff,

tre deforme, come molte voice in quelle de
gli huomini auuiene. Ma e ne* fiori, rifpon-

doio,enelJevefti de gli hiiomini vi fono
dellecrefpe, e de' feni , che non picciola

bellezza feco apportano , & vnareftcjche
toC[e ftirata come la pelle,meritamente non
farebbe ftimata bella,epiirtal vuoregliche
fìa quella de fiori

24;^

che noi haueremo da afpetrare dall'tctino

Padre,cheil noftronatiuó colore, e li na-

tura Ifieiira, il che del tutto è contrario al

fine del Signore

.

Hor per venire alla noftra efpolitio-

ne j per giglio mtendo io primieramente
tutte le forti de' fiori , e fi raccoglie da ciò

che l'ifteflo Signore dice appreffo ,fi autim

Efpcfiflone

(tdl'antore

Nono , che gli huomini fauij,e fanti non fcenttm agri , quoti hudiee/t , é^ erasin clihanu

poflono fatiarfìdi ammirar la bellezza di mittitur: Deusftcvejìit , oue la particella >

vn fiore, il che non accade nelle velli hn- y;r .flriferifceaquello, chedettohauciiadi
mane. Ma oltreché quella è parimente ra- fopra , che fono vefliti megliodi Salomo-
gione eilrinfeca , cagiona marauiglia vn ne, dunque l'ifleflb, chequi chiama fieno

ìiore , dirò io 'perche lenza opera fiumana di {opra chiamò giglio , e fi come per fieno

e diligenza di artefìce,(- cofi vago, non per- s' intendono tutte l'herbe de prati , cofì per
che fìa più belIo,onde fé vna vefte, qual ha-
iieua Salomone pompofajfofTe da vna pian-

ta prodotta non ho dubbio alcuno,che mol-
to più fé ne ftupircbberogli huomini, che
de' fiori .

Decimo,& y Itimo vantaggio,chc nell'or

namentodel figlio non è peccato alcuno,
oue bene fpelfo nellevefli de gli huomini va
accompagnato il f3fto,lafupèrbia , illuffo,

la prodigalità. Ma quelli fonp viti; de gli

huomini, e non delle velli , le quali non
perciò lafciano di effer lielle in fé mede-
fìme , anzi quanto più fono tali , più fo-

glionocon quelli peccati effer congiunte

,

^ che quelli fono argomenti della bel-

lezza loro.

In che diremò noi dunque, che confiffe

quello vantaggio, già che il detto del Sal-

iiatorenonptiònon effer vero ? Per inten-

derlo e d'auuertire,che dal Padre Pineda ,

e da gli altri comunemente per veflimento

de gigli s'intende la loro naturai bellez-

za,^ chea me non piace, in prima , perche

ciò fi direbbe molto impropnamentejcffen-
dochelavefleè diflinta, e fcparata dalla

cofa veftita , e la bellezza inaiuifibilmen-

te l'è congiunta. Apprefìò, perche la com-
paratione del Saluatore non farebbe a pro-
pofìto giulla , e proportionata , paragonan-
do la bellezza degigli naturale , non con
la bellezza naturale di Salomone, ma con
leveflijefi potrebbe faciliffimamente ri-

torcer Tari^omento con dire , che la belle

gigli tutti i fiori . Per vcfle poi de'fiori non
intendo io la bellezza loro,ma fi bene quel-

le rrondi,e quelle fpoglie, nel le quali il fio-

re s'inuolge , perche quelle fono propria-

mente velli del fiore, e di quelle fi dice pro-

priamente, che locoprano,econqueilelì

fa meritamente il par.tgoncdelle vefli hu-

manc. Ma pur tutta via rimane il dubbio ,

comequefle veftifiano preferite a quelle di

Salomone^ anzi fifa maggiore, perche ef-

fendo il fiore affai più bello di quelle fue

fpoglie, mentre che noi non habbiamoam-
meflbil vantaggio della bellezza del fiore

fopra le velli di Salomone, molto naeno fi

dourà ammettere di quelle colè , che cedo-

no al fiore. Rifpondo , che il Saluatore

non mai dille , che le vefli di Salomone
follerò men belle , che le vefli de fiori

,

ma fi bene che non fu cofi coperto , ò co-

fi veflitOjper auuerar la qual fentenza fi

ha da ricorrere al l'olii ciò proprio delle ve-

lli,chenonèilrender bello, ma fi bene il

coprire,& il difender dall'ingiurie de' tem~
pi , e ciò fanno molto meglie le fue vefli al

fiore , di quello , che faceffcro le fue a Salo-

mone. Perciocheflalfi alla ruggiada della

notte, & alla pioggia il fiore entro alle fue

fpoglie, e pur la mattina fcoprendofi il vif<a

dimoflra non effer puntò da loro llato of-

felo , ilche non credo farebbe interuenuto a
Salomone, le vna notte intiera folle flato

efpoflo all'acquaj me^Iiodunque è diiefo il

fioredalla pioggia, dall'aria, e dall'altre

tìt che Sjtlfi

mone deh'

bn ceder»

feri .

za naturale del volto di Salomone fopra- ingiurie de tempi dalle fue vefli, theSalo-

uanzaua la bellezza de gigli, eciòfacendo-
iifi v^de,checadcnoa terra ò tutti, ò pò-
co meno de* vantaggi addotti in faiior de'
gigli: terzo perche^ion feruircbbe alfine,
per il quale ciò, difl'e Chnflo , cioè che non
fullimo folLcici de veflimenti

,
perche Dio

ne proutde anche i gigli , ma fé per vefle di

gigli altronon s'intende,che la loro propria
tclkzza , e candore , non altre velli ne an-

LU/rofeeeniifi»

mòne dalle fue . Sono ancora le velli al fio-

re moltoproportionate,e lui crefcendo, an-

ch'effer crefcono , fono più forti le h-on-

di dell'iftellò , e perflò molto atte a difen-

derlo,econferuarlo,eportatenóinuecch.*a-

no, necol lempo perdono punto dell.^ beltà

e dell'vlò loro, ma dalla culla infin alla fe-

pokura accompagnano il fiore, e con ma-

raiiigliofa proyidenza, hora tutto lo cuopro

0-3 P^'
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BOihova à giiifa di cancelli parte ne ci;ot ro-

no, e patte ne laftiano vedere,& hora il fiio

le^giadiovifo affatto fiielano^fi che non

^'on loro quanto aircfficio proprio del-

le velli. , che deidcrare , e the à <]uefto

haueffe l'occhio il bignore fi con£.rma per-

che non efortaiiai dilcepoli à fperar dall'-

eterno Padrevefticrnate,ebelle, ma li be-

ne le neceflaiie „ e bifogncuoli , anzi con

<]ueftoefempio de fiori ci volle inlegnare

à non ricercare le velli per ornatnrnto , ma
foloper bifogno; & non infiipeubirci del-

le cofe, che habbiamo comuni con le colè

irragioneiioli , e per rillefla ragione forfè

Hr,e tnpi- ha voluto >. che fra le api, & altri anima-

iiin:4a.Dio li , vi iraho rè ,. e capitani > accioche gli

ffifiiftrfhe. hucmini non ammirino tanto quelle di-

gnità comuni ancora à glianimalettivilij

& imparino , che lì come eglino non fanno

differenza tra'l Rè dellMpi, eie alti« api à

luifoggette 5. cofi appreifo Dio in vguale

fìim aziono i piccioli,.& i grandi, i Principi

Scifiidditi.

I due nomi , che ha il granato mi rappre-

fentano due forti di nobiltà , vna riceuuta

da progenitori, l'altra acquillata con pro-

pri; fatti , fra le quali è appunto quella dif-

lèienza , che tira nomi del granato fi fcor-

gè , di quelli , quello che è tolto dall'Affri-

ca è vano , e poco men che falfo , perche il

granato, che Irà di noi è nato,. non è real-

mente Aft"ricano,e da gli AftVicam in bekà,

e grandezza è niolto differente , e non, al-

trnncntevana , & apparente fola è la no-

biltà deriuata da maggiori, fé da noi non è

con virtù accompagnata. Il nome poi del

granato tolto, da granelli , gli conuiene

proprijfliniamente , e con ogni verità,e pa-

rimente la nobiltà, e la gloria, che con fat-

ti propri; s'acquilla, e nobiltà vera, feda ,

e

propriamente noftra, à quella dunque do^

uemoafpirar anche noi, immitandoilno-

ftroSahiatore, il quale non volle porli al-

cun nome, che ò dairettrrnità, ò dalla glo-

ria,© dalla potenza deriuaflè, òche f^nifì-

call'e la dignità, ò la grandezza, ch'egli dal

fuocterncTPadve haueuajmali bene quello

<ii Giesù tolto dall'opre fue flelfe, che in

beneficio del genere hi.mano egli fece', e

ChriftùSi- quandoqucfto gli fiì inipoflo ,chefù i'otta-

gtiur-nofiro uo giorno dopò la nafcita,volleinljemeco-

vùìt tW/é mine jar à fparger il fangue ter il genere hu

Kf-tae feìu, mano, non volendo haueie il titolo kn-

X» iftttt . za i fatti 5 ne e/Ter chiamato SaJuatore , fé

noninccminciaua asborfar ilcianaro,che

fi richiedeua per la faluce del genere huma-
no . Anzi , che per hauerfi egli co' propri;

naeriii atquiUaio quello nome , pare, eie

Uebiltàdi

€^ì piìt

teeelient* .

ne faccia più filma, che dell'eilèrfuo ftet

fo; Echeciòfìa vero , fentafi ciò ch'egli

comanda nel Leuitico al 14. Q*}i maledixirit

Deofttfi,portAÒ:i fecrAttimftium;jHÌ sutem bU
fphemAtétrit fiorxen dominiy merU moriMW .

Chi maledirà il fuoDia, non farà fenzaca-

ftigo, machi bellcmmierà il nomedel Si-

gnore ifenzaalcima lemilfionelìa fattomi
lire . Di maniera che fdegno maggiore'di-

moflra Dio centra chi befremmia il fuo no-
me,, che centra chi maledice la fua perfona,

e maggior caftigo minaccia a chi dilprez-

za il Hio nome,cncà chi difprezza lui ftefso,

perche di quello dice pcrtabit peccatum/uum
porterà nei futuro, q. d. me la pagherà, ò
prello, otàrdi, madi quello imperatiua-

mente mcrte meriatur , vogliocheìia calli-

gato j fubrto, e non con caìtigo minore del-

la llefia morte . Forfè dunqne fa più fil-

ma Dio del fuo nome , che di fé lì elfo ?

più di vna voce, che dalla bocca altrui vien
proferita, che altro al fine none il nome,,
che dell'effer fuo medefimo ? gran cofa per
certo , e perciò, è da credere , che fiano

pienadi mifteroc S. Cirillo dice che mag-
gior caftigo è il portar la propria iniquità,

che la morte,- perehe morendo par che iì

venga à fcanceìlar la colpa, ma l'efièr fem-
pre accompagnato dalla propria iniquità,

par che voglia dire , che non gli farà perdo-
nata mai , e che perciò farà dellinato all'in-

ferno . Ma meglio, tanto è veramente ma-
ledir Dio,,quanto maledir il fuo nonne, già

che maledicendoli il nome di alcuno,nó s'in

tende d'impreccar maleà quel nome in a-
llratto,ma alla peifona lignificata per quei

nome i tutta via già che il signore parche
faccia diflintionc Irà maledir Din,e beffem
miar,òmaledire,cheè ril5efib,il fuo nomea,
non delie cifer ciò fenza miftero , & e que-

llo al parer mio , che Dio ha più difcaro

efièr maledetto fotto quello nome di: crea-

tore, ò di Sahiatore, che fotto il nenve di

Dio, e la ragione viene accennata daS.To-
mafo, perche iln«me di Dio lignifica l'ief-

fenza di lui fciòJta da ogni relatione alle

creature, ma gli altri nomi ci rapprefenta-
no TilleflbDio, in quanto ha latto alcun

fegnaiato beneficio alle creature j come
Creatore , in quanto coli ci ha dato l'cf-

fere ; Saluatoic , e Giesu , in quanto ci hi
redenti col fuo pteticfo faugue , fi che iJ

maledir Dio fotto-vno di quelli nomi , è\n
maledirlo inquanto noflro panico! ar bene-

fattore, che è vna ingratitudine intollera-

bile , &vn'voierio priuare diquellagiia»

ria , ch'egli con roperejliie fi èacquillaio,-

chw è vna inginiia infopportabik , e perciò

dice

a*.Leuif.

15.

teda rtHCm-

rirji.

Diodi ^uai
nome fae»
eia ptH^i*

ma •
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(ii^Dio* chi mi beftenmua non conhàe-

i-dndoal.iuin me, Jieianaaira , che io ho

tngratitH- abcitin^ , fi muk^malc^ cine- la pagherà,

dine quitto nuchi di piùini be(temmia , inuuantoche

tltfptaccht io gli ilo fatto iiuakhe il-gnalato beneh-

JìDffé CIO, e per quella Itrada acquiltaco mi fono

cuaLhc yloriofo nome , e cola , che non

può txilkuifi » e perciò fubito ne farò la

vendetta j e voglio, e he »;<?»/!.' mcriatur , ad

iiDitaiiuncdun^jiie di Dio , douemo anche

noi piùcofuo farexIe'iiÈoli ac>.(iiiliaticicon

le iiolire htichc , che de gli lieicditau da

coltri maggiori, ò poflcdiai per natura .

ìicqhertatìiirnefl :, dice fapien;einentc ban

Gregoiio Naziameno, acnephiiof<;phtq»i-

àtm , eAtn gtntris ciuntattm fiUmtrari ^ qus,

{anguine , ac dtf lo/ri atii^us cùmpara.:t»r , jj'Atfpe

quum aff'.-rsnt regutn igncbiUum /<>rta(]e ma^
tJuSjK^uit^tem velut^qutiiUam (tliuci tmperan

tium , atque dectrnenttum : jed eum denittm

nobiUSiìtem wtelltge , quatn putas , 'vttAijtis

fanHimonia ., afcenfujqt*e ad primartum tU

lud bcnt*m , txqfo origmcm^raxtfnus , ex^ulp
_

fft . E d^ll'iltcllb parere liirono ancora i

hlofoh Geniill,come pvoiia Clemente Alei

.

neli. libro de fiioi btromaii , ei>cnec.i nel

epift. 44. oue tu le altre ientenze , dice

che PUtonem non aceepit nobiLem phiiofophia

Jed ftcit,

1 Kè, & 1 jrincipi fono (tati inftttiiiti

per benehcjo de* popoli , e delle republi-

the,non per la loro mina , e diftruaione,

e perciò dourehbono anctaa col proprio da

no procurar i'v ci le de i^li altri , conrormc

à cjuello, che diceiia il baluatore , Bsnw

paftn animam fu^m dat pre cmbus futi . E
jer'Ezechiele riprende Dio certi, che fan-

uoil contrario dicendo Va p^fionbus ifrisi

qui pitfcebttnt fernettpfos . Guai à paltmiJel

popolo mio d^Ifraele, iqiuli pafceuano fé

ikifi . Ma che ? djueuano forfè morir di

fame? Non leggiamo noi di Abiaamojedi
tutù gli altri paitori del mondo , die vcci-

denanoulhora de' capretti, e de gli agi Nel-

li della loro greggia per cibar fé lleùi ? che

gran male e diim.ue , che il paftore fé liellb

palca ? None male, che il paftore pica
anchcfefteffi.; ,ma cmale , che non

j
ai'».»

altro, che fé ilciro, e che non habbia al^ro

fcne,clKin^vah'arc fé Itcilo . Che viiia ij

prelato dell'entrate della Chiefa , non e

mal alcuno, pecche chi ierue all'altra- e, de-

lie viuere dell' a Iure, ma che non per altro

prenda la Chiel'a , che per goder, delle fé
entrate>c.uci.os; ciietnale, te in qjieUa

maniera trttj}c!crfi £zethicle lo difn<»ura-

Et?f.J4.l. noie panie fcgi:cud. ttcnne gregei ^ dice

egli , ap ijhrtbtu p^jcuaturfiae conuddiMi* *

in lAudem

Vtré 'nebil

là quii fiA

de. ALef.

Sertec»

,

frìneipe er

diruto per

berteficio

della Rtpt*

Mie» .

Sur. 14.

1

€)$eidip»

Ó' i*nit eperiebamini^ (^ quad cìiijfivner*tyoe*

cidebittts , f[regem autem meum non pafceòaf St

Oliali dicefìc , non riprendo io , perdio ^o^

delie del latte, della lana, de gli agnelli»

dello pecorelle, ma li bene, perche a ciuc-

ilo folo attendeuate -, fenza prendenu vtt

penl-eio almondodi pafoer ilgregge,che

èil proprio oiììcio dei pallore, e che duu«

uaelicril voiho hne. E fra Gentili dilTc

molto bene Seneca à Nerone fatto Impe-

vaUiVCmemento rei^ipubltcam non effe tuam ,

fedttritpiuUtctLy à fomiglianza del quale il

gloriufb h. Carlo quando conferma ad al-

cuno qualche Chiefa, non diceua, comeco-

muncmente lìfiiole, vi habbiamo proue-

duto della tal Chiefa , ma fi bene habbiamo

proueduta la tal Chiefa della perli-na vo-

ltrnjacciocheeglifapefle.luidlerdclanato

albciua della Chiefa , e non la Chiefa or-

dinata airvtilefuo. E fri principi fecola-

ri , e mentili rare , che .rmtendeiTe bene

rimperatcìe Ticò Vefpefiano non lenza ra-

iiione chiamato deliiie -del genere huma-

no, il quale non pure ftimatia perduto quei

giorno :, che benericio ad alcuno facto .non

hmieua , ma ancora diceua , che non

era conueneuole , li partilie alcuno dalla

fua prefenza mal contento . Ma cale non
piiàeflerej'chiton le radici derapaci mini-

llrinonhnifcemaidi fucchiar altrui, per-

che come ben dilfe Traiano Imperatore, e

notò l'ALiato nell'Emblema 146. il Fifco e

come la nulza nel corpo humano, che in-

Urafla col dimagramento delle altre farti

Sei corpo, e picciola diuenendo, e cagione,

che gli aldi membri ingraziino

.

buiibclo dicuoramante èilgranato,tut-

to ripieno di penfieri , e di dehderi fuocofì,

quali di taiKirubicondi, & atceli granelli i

onde l'Alciato anch'egli nell'Emblema 1
1 $

lo diede per mJegna all'amore Che egli

dunque li apra , cì dimoltra , che il ator a-

mantc è forza, che palei: il fuu amore, e di-

ca con l'Apollolo San Pa-lo, osnoffrumpa-

ut ad vose (Z»rimh:j , <or ntijlrum dilatai '<m

(f/7, qiuii dicaflenon pollo tacei-e , e forza

ch'io fcuopra l'amore , che vi porto , e che

ct]'c;ndo iperto li cuore, ha parimente aper-

tala bocca. S'apre ancora quello cuore ,

per defidcpioch. ha dall'oggetto amato ,

quali alhu-gando ie iauci per dimolUar/i

ramelicc, & mie ricetievlc si aure, perche

è ferito d'amore , conh.rme al dett<j , VéU-

KerArl t cor metifT' foror me-tft^cnf* SÌ apre 10-

fpirando , eticac-aivdo veliigerio per mez-

zo de fofoiri>& aprir fa parimente la bocca,

comt próuò Daiiid, chedic-eMa,0; meum ape

rm, (^ Mtruftì fptritmn.qt*"* mandata tua de.

Q_ 4 ^derom

Bel dettt

Àt i. Carl0

Benignità

Ti/re ì mit

Ta f dttto

dtVfatano

impetÀ.tt'Tf

4
Cranatn

fimbilo di

amere,

tmbUì 13.

Ctter fimS,

te e apsitc.

z Cor, 6*

II.

C4»/. 4.9.

lil.

US.
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fidtrxbdtv . Si apre , perche è lìtibondo, co-

me fi vede far la terra in tempo di liceità?

P/.[4£. 6, della quale fomiglianza li valle Dauid Di-

cendo Animumtn ,ftcut terra, ftne aqtt» tibi

.

Si apre come 'pronto à riceiier i comanda-

menti della perfona amata , la quale pron-

tezza pregauano gli Ebrei a loro amici

t.AlilM.4 dicendo, Ad/iperiat Dcminus ccrve(lrum i»

iegef»* . E per tutte quefte ragióni fi può

dire , elle il gloriofo Padre S. Francefco ha-

uefle il cuore qua 1 granato aperto, che per

fhezzo ancora dclHanco a lomighanzadcl

noftro Saluatore fi fcorgcua . Ma chi non

l'apre , ben fi può dire , che fia radicato in

pietre , anzi cne fia diuenuto per durezza ,

& ofiinatione pietra. Rópcfi ancora la fcor

iaj quando fi maturano, e fanno vermiglii

granelli didentro, perche aco udendoli l'a

nima d'amor di Lio , non è gran cola, che

fifquarzi la fcorza della carne

.

. . Ci n rapprefenta ancora in queflo frutto
Trtoctft

c^jn la fcorza lacerai-a l'ollicio di vnbuon

/7J' principe, percioche egli tutto inlieme è bel-
tartjuaat

[jQ-,jjQ funbolo di vna republica beneordi-
t$nelJeno,

^^^^^ le granella ci rapprefentanoi iuddi-

ti , eia fcorza,fopra della quale è la coro-

na,!! Principe; e n come le granella fono nel

feno della fcorza , cofi parimente il Princi-

pe ha da portar nel fuo feno tutti i fuoi fud-

diti: il lamentaua di quefto pefo Mo$è,e di-

ceua a Dio , ìHunquid ego concepì omnem hanc

_ rnttltittidtnem ^'veL gentil eam ^-vedicas miht ,

""*
fsrtas tes in finu tuv\ fono io forfè madre di

tutti coftoro , che gli habbia a portar nel

miofeno,ccme tu mi comandi ? Ma i^uando

difle mai Dio à Mosè, che portalie quel po-

polo nel fuo feno? non credo , liritiouerà

ncllafcrittura già mai, ma come dunque

ciò afferma Mosè ? Sapeua egli , chequelto

era i'ctficio del Principe, e perciò eflcndo

egli fatto principe di quel popolo, ne iegui-

ua per neceflità,che \o hauelle da portar ntl

fuo feno . 1 Iche intendendo parimente San

x,fet.K, 1. l'ietro diceua a Vefcoui, Pafrite, qui tn vobu

e^ gre^em uei , attendete a palcere la greg-

gia,chehauete dentro di voi, e che greggia

^S.ZO.lt era quella? Inqiio'ucs Sptntus fanf^ttipbjtttt

Ep ftfpcì. eh che gran feno bifogna dun-

que, che habbia il irclato, e quanto largo

i.CtrjBAi fer carità, lien^ ha'.;eua ranonedi dirban

Paolo, Ccr ntshi.m d.Utatum eft ,
perthe

bir< tinaua vi tcntfìedenuo tante jerfone.

Che pariiiAii.eil principe fai debba officio

Veftefim. di fcorza,c di velie, che copie,li prcua,per-

ÌK'io della chtapp!r.ior.ellab)Crictuiafacra,le\dtifo

refta di' no i.u bolo mollo \ fato a hgnihtar la digni

/tuta. tà i-efiia3Ccli il Proieta Aia diede dieci piz-

zi ceì fuo palilo a Giettbwam per diiuoiaat

li,ch'egli regnar doiieua fopraledlecITri- 3 ^eg' iX.

bùd'ifraele^e Samuele, quando Saul gli rup J«» ;

pe vna parte del pallio,glidifle Scidit demi'

nui regnum Jfraelà te hodie , ^ tradidit tUud '• R'£'« If«

proximo tuo melurt te , cioè hoggi con quefto i8«

fatto tuo ha dimoftrato Dio di hauerti leua-

ta la dignità di Rè ; perche altrimente , fé

fauelliamo della fcntenza datacontra Saul

dipriuatione, già quella molto prima era

fiata data,eleaell'efecutione, queftafcgiù

moltotempo appreflo, qui dunque, è necef^

fario, che fi fanelli della fìgnificatione, e
per dir così della promulgatione della fcn-

tenza .

'

.

Se dunque qual velie elfer deue il princi-

pe, penfi che li come la velie è fatta per il .

torpo,e non il corpo per la velie , e quella "''"'"'^^

acconimodar fi deue à quello, non qutlloà ^'*^|
'^**

quella ,cg1i anch'eglié fattoperlarepubli P"^*^^^i^

ca, e non quella per lui , e deue adattarli , e *'''^'' •

conformar/i à fuoi bifogni . llche molto be-

ne intefe il redi Tiro Hiram, ilqualevdira
,

la fama della fapienza di Salomone , gli * P^'"'*"^»

mandò adire, c^iaailxitdominuspcpul:*'» ^•*^*

fuum , idctrcote regnare feritf'per eum , Kotì
dille, tihàfatto Kèperchehàamatote, ma
perche ha amato il popolo (iioìd che per be-

neficio del popolo lece Dio Rè Salomone,
& al bene dtl publieolu ordinata la fua di-

gnità tega le,anzi lì come nota San Paolo,
che le parti più deboli del nollro corpo fo-

no più coperte di vellimenti , che le altre ,

coli deue il principe peniate, che principal-

mente per aiuto de' poueri , e de* bifognofì

egli è latto Signore. Cnmela vede copre la

macchie del corpo, e lo difende ancora coi

propriodanno , paflando Tarmi prima per

le velti,che per la carne da loro coperta,cofi

col buon gouerno deueegli foccorrere alT-

honore della republica, e per la falute di lei
QatuUoltZ

riceuerpiùtofloinfelelerite,& icolpi,Del ^^^^
j*

che fi viddero molti effempiappreffo anche pw^r^p
àGentili. Catullo vien molto lodatodaPlu *

tarco,pcrche veggendo di non poter ritener

dalla fuga i fuofioldatijegli fi rifohièdi far

li capo loro, quafìtrasfci-endo^in fé quella

vergogna per torla da fuoi foldati,e copren-
do il loro errore con l'efporfi egli alle ca-

Itimnie, e maledicenze altrui . Lalcio i Cur-
tij,& altri, che volontari; s'efpofefo alla

morte ptr la Kepublica loro . Le velli in ol-

tiefe beneporiate fono dal corpo, gli fo-

no tuttauiapiùtoflo d'aiuto , che di pelò,

per addatarftle propcrtionatamtte,la d<uUe

le tutte le velli raccolte inlieme fi pcrtafle-

io,òfopialefpalle,ò fcpradivna mano,
farebbe di troppo pefo , & impaccio -, e

non aiuiiiicate il priricipe deue lalmeute

I
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dlftribuir le grauerze de' tributi ,&: al-

tre fimili flà le mtmbia della lemiblica,

che non fiavnopiù aggraiuto dell' altio ,

perche cofida tutti fi porteranno allegra-

mente , la doue , fé tutte topra di va folo , ò

di pochi li tollocaireròjfarebbero inloppoi-

tabili. E conforme à queito difcorfo polfia-

moefporre il detto di ^an Paolo , mdutmi-

nt Domtntim lefum Chnfiitm , che ciò lia,ac-

cettatelo per vofh-o Rè , e Prencipe , e che

quando in Ifaia difleio certi . Veslim;ntum

ttbttjl , t^lo Princeps nofler , che forte , come

vn dire, tu porti cecomaeltà, edignità rea-

Ij,accettaci dun'iueperfuddui, echeqiian-

ào il popolo Ebreo pofe fotto à piedi di

Chnfto trionfante le fue vedi , fofle vn di-

chiararlo Rè de Regi, come anche nf>cò i>an

Giouanni, che egli nel fuo veRimento , &
nel rianco ( cioè forfè nella fpada, che

ftà fopra il rianco ) porca fcritto , Rtx return,

(^ Oominm Dominuntium . Non è maraui-

glia dunque, che il Principe lia fgnihcato

P>. IJ.I.

tbidtm.

Granata

,

fimbilo dt

ferfoTiA a^

9MHte»

aggrauati vengono , pendono al bailo , co-

me in dono orferendo i frutti loro, e pre«

gando , chi lo colga , e non altrimenti per-

fona amante non aibetta ie richieile , mi
prontamente da fé ftefla , quanto ha di bin>-

no,edi bellojoffenfce. Maqiielloche fi

qu a propofiio nofho è , che , i\ come quc-

Itapijnta ancorché tagliata, aperta, edi-
ti i fa , con tutto ciò non muore , ne lafcia di

prodiir frutti , non altrimenti il vero aman»
te , ancorché oftefo , tèrito , e mal trattato »

non perciò lalcia d'amare , e di far benefici

alla peiibna amata . Nel lacro Epitalami»

ciliiapprclcnta uella perfona della Spofa,

e dellufpofo quello perfetto amore,in quel-

la, perche racconta ella medelinia,che men
tre andana ricercand^il i'uo Spolo, fiìmol-

tomal trattata da'la guardia della Città,

inumerttnt me àict tWi 3 cH^odes , qui cir»

cHmsitnt ciu t4tem , percujferìtnt me , (^ vul-

mratisrunt me y tulerunt paUtum meum mihi

cuflodes mtìrorum . Mi percoflèro, dice ella.

Cant.sr»

per la fcorza del granato, e chea fomiglian mi kiiroiio , e mi fpogliarono. Ma cha?

za di lei debba anch'agli aprirli il cuore , e fei lu forfè fdegnaia contro del tuo Spofo »

fuifcerarfi per amore de fuoi fudditi

Come il firntto del granato fegue la con-

ditione del tronco, coli l'opere quella del

cuore. Dixit inftpient in torde /ito , non e fi

Deu4 , nonpoteua ftar peggio il cuore, ne

per occalione del quale tan.imali hai pati-

to? icuimmilhi, che doueuano lèruirti

,

coli ti hanno mal trattata? appunto, anzi

riuolta alle fue couìpagnedice loro, Admro
vos fitti, leru/'ilem ,ji tnmnertttii dileótum meiì.

Amantt^
non cura

peggiori poteoano efl'ere l'opere , che ne fé- vtnuntietU ti y^m» amore languec . Vi fcon- diferite.

giuronoj eorrupttfnnt\ ^ abomtnabiUs fafìi

Junt in fiuJifs fuu . Ma diciamo meglio,

bellifllmo 1 mbolodiamore è qnelta pian-

ta, non f-lamente per ragion del frutto,

comes'è de.to , ma anche del tronco, delle

fiondi , de* auri de* rami . Impercioche le

miri il tronco , non è come quello di moke

giuro ò figlie di Gierufalemme,che feritro-

uafteilmiodilecio, gli facciate fapere, che

io languifco per amore. Vedi di quanto

male ti è Itato cagione [Ueflo amore , e pur

non lo laici ? fei ferita , e non penfi à me-
dicarte le piaghe ? lei fpogliata , e non cer-

chi velli da coprirti ? oh che nnezza d'a-

altrc pianted.iro, & intìeflibile, mapie- mòre, per cui elfendo piagato il cuore, non

gheuole,èche {{ abbraccia facilmente , e fi fi curaua di piaga del corpo , elfendo fpo-

auuiticthia con le ahre, onde fé ne fanno gliata l'anima di le medefima,non fi curaua

fpallierene' giardini, e ciò che fi vuole, e dialtropalio . Lo Spofo anch' egli benché

tal'è l'hiiomo abbondante a'amore, pie- ributtato dalla fua diletta, che non gli voi-

ghuole, affabile, che firende alle pveghie

tcdepouerelli,che gli abbraccia con amo-
re, ecarità, eh; lòccorreà bilognidi tutti.

Se min allefrondi, hanno forma piramida-
le , qiial'c quella del cuore, quali che ti rap-
pr^lenti il ciiore nelle mani, & babbi a tan-

ti cuori per amare, quante fono le lue fion-

di . be rifguaidi il tìore,lu vedi coli rolfeg-

siante, ^acccfo, che non v'è fiamma di

fuoco , che lu pareggi , ne meno fono jccefi

idel.dcri; delle perfonc amanti ; e come

le aprir lafciandolo al freddo della notte,&

alla rugiada,con tutto ciò non fi fdegna, an

zi poco apprelfo ritorna à lodarla dicendo :

PtUchra es amic»me»,fu*Mt , ^ decer» ^fictit

/erM/»/fOT,&infommadice , chi fortu efl

l't mors ddedio, perche non cede l'amore

allamorte,diqiielta è proprio di fepararc,

itcdne feparatamar» ruots t dilfe quel Rè de

gli jAmalechiti, di quello è proprio l'vnire.

Mttltitudinif autem eredentium trmt c^r vnitm,

(^ anima vna , mercè dell'amore. Non ce-

nti granato è più rubii.wndo il i.ore del tiut de dunque l'amore alla morte, perche non

lo, cofi in cuelli l'opere non mai polfono tanto può (ènararquefta,quant«vnirequel-

aggtiagliari defidcri loro. I rami final- lo, e fé per forza di quella, l'anima fi iepa-

nKnteXfKndoaneh'eglinopiegheuoli,qiial ra dalla carne, per virtù di quello il ciwre

hora danuttii thcfonograutu,epcfanti, s* viufce con l'oggetto »nw;«.
Coft

Cant.6.1,

Cant 8. 6,
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jf Cofanon vièjcheiia più delicatajC tene-

ra, chela midolla, e pure da lei dipende il

nocciolo, che è la più dina , e feda parte del

Vmticme fnittp, daU;i tenerezza dunque dipende la

cagione di fortezza , ecofi appunto auuiene in noi, ne'

fortit-T.». quali à ^uifa di tenera midolla è la diuotio-

r/.tfy. If. ne,uncediceua il Profeta Dauid , f/<»/(»f «»*-

fin. mtdullAta cferam ttbi cum inceri fo artetìi.

Offerifcono alcuni à Dioofla vote , e ipol-

pate, mentre che fanno opere buone , ma
fenza diuotione, & amore, ma io, dice

Dauid ,
gli offerir© lacrihcij , & holocaufli

pieni di midolla, egraHl. JVla queiti holo-

caulti nonfi abbriicciauanotuttilbpra del-

l'Altare? non ci ha dubbio, perche in ciò

era differente l'holocaufto dall'Hohja pa-

cifica , e pro-peccAto , che di quelli, p arte ne

haueuano l'offerente, & ;1 sacerdote, ma
riiquellonon netoccauanartead alcunoj

Se dunque tutto d ha d'abbruciare , che im-

porta , che fia graffo , ò magro 'a che /la con

|radoila,òfenza? anziinquelto, direbbe

tauid , coniilfe la vera diuotione , perche

,

^heaUrioffv-nikaà Dio facrificio di graffo

anittiale, mentresà, che parte anch' egli ne

hàuaguOare,nonèmarauiglia, e che fi

faccia allegramente qualche opera buona,

uien:re che iene fpera qualche intereffe ,

equandononmaid'aliio, di lode , e di ap-^

plaufi , non è gran cofa , che fi fabbrichi

lupevba C hicfa , ò ricca Capella , mentre

vi lì pone rarme,e fi viene à lafciar à pofle-

ri memoria di (e, non me ne marauiglio,

ma cliefacendofi vn'opera,cheè holocau-

f'to , del qual'io non ho d'hauer parte alcu-

hJ'dcUa a na,nehòd'arpeturneintereffe, od'honore,

tkt/erua . come il fopportar vna calunnia oppoflami,

il far vn'elemoiinafegreta, quelta si che è

gran marauiglia , fia conia midolla della

duiotiwns, cdell -allegrezza, che iiconuie-

ce. La midolla dunque è fimbolo della cii-

uonone. Ma a qual nne crediamo noi , che

ìa. natura habbiapolta la midolla neUe of-

fa> licuranieme accioche Uro fcriiiffe per

rutrimenK». , perche fi eterne j 1 langue è nu-

trimento della c^i'ie , coli la nudolia ferxie

per cibo alle offa , lequali ficrciò cvcfcono

«e'fancadiiini'eme co!i le altre membra ,

percliedi midolla fi nutrifcono,hche dalla

midolla , cjie e cola tanto delicata, e tene-

ra , uàRe l 'c/ifo , che t e ola s dura , e forte

e non altrimenti accade all'anima,cJiedaU

la diuotione , che è come mi doli a, li fv^rn.a-

nclSifìa in lei della ibrte22a,ediilacolian

za. Uchc ci fu etiandio figuratauKiiteii-

giiificato nella beneditticne chediedtMo-
Veut. 35. séadAlerdiceiidogli , tmgat in dio pedem

; 4. JutWfffcrrMt/ii^s^&s caiceamtamm tiu-i llrana

cpngiuntionepa.e uefla di olio, dicuin«ll

Ili è cofa piùiriorbida,edelicata , onde di-

Ceiia Dauid , M-'f'a: funt feimones eiw fupsr P/j4. 1»4

oienm , e di ferro, di cui non v*è cofa più

dura j e più forte di cui fi dice , che domata

^ ccmmtnutt cmni» . Comedunque Afer e(^. Dan.t.^o,

fer doucua cofi delicato che fi lauaffci pie- Diuotione ^

di d'olio, & infieme cofi faticofo, che fi cai- « mortifica

zaffe di ferro? VcLua dirMosc quanto al- tioni com$

la lettera , che in queita tribù cfler doueua j» aittìint^

tanta abbondanza d'olio, e di ferro, che in

3
nello haurebbono potuto la .ard i piedi, e
i quello formarfene infno lelcarpe. Ma

fj^iritualmentc vanno per eccellenza accop

piatequefte due cole olio, & fcrroj oliodi

diuotione , f erroJi jLoftanza , olio di tene-

rezza di cuore verfo di Dio, ferro di coUaa
za contra il Demonio i olio di canti col

prolllino , ferro di feuerità eoa noi medefì-

nii : olio d'allegrezza Ipiritualenel intera»

del cuore,. ferro di afprezzadi penitenza

nellacarne. Nefolamentefoglionp andar
iniiemeqiiefte<iuecolè,ma anche vna aiuta,

l'altra, perche l'olioiiiipedifce la ruggine
dal ferrQ,& il ferro mantienei'oiio,che non
fcorra fuori ^ e non altrimenti l'allegrezza

fpirituale ci fa coltanti,eperl'eueranLi nelle

morciHcationi,Q quefte parimente conferua-

no la diuotione , e l'allegrezza interna

.

_

La cenere ci rapprefenta la memoria del-

la morte, per mezzo della qual t noi tutti

cenere diuenciamo , equefta poifa -alle ra-

dici ,ci«è, applicata à penfieri , fa in noi

ottimi effetti particolarmentedi abbracciar

volentieriil martirio, di cui è fimbolo il

granato , e fra le altre ragioni , che muffe-

rò quel Santo Vecchio Eleazaro ad olfciirfi

volentieri alla morte , vi fu anche queffa >

che fra poco anche lenza martirio egli do-

ueua diuertar cenere, & prt-pitr milite ^m

corrttpttJ'tlU vtu ttTf.pw dectptantfir. iNella

Cantica le guancifi della Spola fono parti-

colarmente 'affomigliate alla melagrana*

ficutfragmen mali punici , itA (^gertA tm, &
à neffunotneglio p.are checonuenga cineii»

lode, chea ouelli, iqualiperanjoredelce-

Icfte Spofo fopporta no confu/ioni , e guan-»

ciate, cherubicondeàguifa di melagrana,
fanno diucnir le guancie. Ma qual cofa è
cofi potente à farclie l'htKìinolopportipa*

tientunente quefle cor.fufcni, eche per- Cutintlcf

co fio in vna l rancia riuolii l'ahra, e lac- -pei che io.

eia acri'ifio <ìi Uefa bella me)agrana,che date netl*

la tenere della memoria della niorte? Cofi Cantiem .

ne fa leoeil i-rotcta Gieienna in peifona

di quel giouanet.o , dicuidiffe, che dn^'it

percntietiti Je n}f.x/lUn*i ^ran pertettionc, TA^'.J.J?.
ancora prima, chcpr<ymi<i^atuiviierhuan

St;lo,

t f,Ucb.6»

C(}»/.4.|t
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Venfiero

dell* morte

tik fcrtei»

xn mura'
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^ tn mezj»

gelo , cfltrirargiàvnode'piùdiriìcili pre-

cetti , the in Un J ano di cfterii la guancia à

chi f)erci!oter la-vroJc, ma «nde nacque

qr.itatanta vit.ùinhii ?dallacenere della

nicnioriadtllaniorce, perche /'^^jff/^pM/w*-

T« et juum » porrà la bocca nella poliiere,

cioèifiricevdci'idi cflerpoluere^ e di do-

liti ritornar in pohierej e Sant'Ainbrogio

lc"iLe,ir>fxMrftmf,pHUkrif>onetesfuum,(\\.ìzti

diteflc vaghcggierà la iiioice per vna hnef-

tra della fua caia, che e la TepoliurajC quin-

di trarrà tanta lÀyrtezza, che </rf^/>/>erf H/»f«-

ttfe r»AXilJam

.

S'ingrafianc lepianteconcofe tanto fe-

tide, e per conlcouente traggono efìe hu-

fncri da lor©;lic[ualJ fanno materia de frut-

tile con tutto ciò, chi vi é che fchih di man-
giarne,henchefìa molto delicato, edifto-

maco falìidi&fo ? molto più dunque doure-

nio ciò nei ofleruare ne' frutti appartenenti

all'anima , e purché di quefti goaiamo,non
curarci de mezzi, perii quali ci vengano
è iìano quelli perfone nemiche, ò fìan«» ver-

gogne , &: ingiurie. Bcnummthitjuia humi-

^niafit me, diceua Dauid, quali dicefl'e,

benché in fé buona non lia l'humiliatione,

è nondimeno buona à me. Vefpefìano Im-
peratore à Tito fuo tìglio, che biafìmàua vn
datio l'opra l'orina, porgendo vn danaro

daaiiel dati© raccolto, fiuta, diffe, feti pa-

re cne habbia cattiuo odore, quali dicefle,

cheinporia qiial fa il mezzo, mentre che

il fine é buono? Impariamo ancora da que-

lla pianta, che da cofe abbomineuoli sa

trar futcofoaue,àlapercauar bene dal ma-
le , e chele auuerlitàqual liquore fetid0,8.:

amaro cagionaiiofiriittidolcij la doue l'ac-

qua dolce della profperità bene fpelfo frutti

produce agri, & acetofi . Delthe ci fa au-

uertito il bau.o dicendo i
R//«; dtloremtfcc-

bitUTy éf exiremagautii^ lu^m occupat . Il ri-

fofarà mercolatocol dolore, egli eftremi

dell'allegrezza fono occupati d'ai lutto, e

dal pianto, oueèd'auuertire, che non di-

ce yextrtmum gaudtj , ma extrema , e quali

fon o quelli cftremi? fìcuratnenteil- princi-

pio e vno eitremo,8ir il fine l'altro, fi che la

pouera allegrezza ftà affediata dal lutto , e

per hauer vn poco di contento,bifogn3,che
ni l'opponi più divndifguftoialiegrezzati

reca qucU'honore, ma quante indignità fu

forza che tu fopportafli in prima per arri-

iiarui ? Se apprelfo quante fatiche vi vo-
gliono per mantenerlo^ Se a propofitc no-

Itro,' fé l'allegrezza ftà nel mezzo, dunque,
& è preceduta, & èfeguitadadolon, & da

atfanni, di maniera, che queftrti fanno la

liiada all'allegrezza 3 e quella li conduce à

gli affanni, & al lutto . E finalmente dalla

conditione di quella pianta poffiamo rac-

cogliere, che VI è certa razza di gente fimi-

lealmelogranato, che fé l'inatfij d'acqua

de' benefici, diuenta più auflera, & acerba,

Iz all'incontro con lèminaccie, ecaftighi

fi rende piaceuole, edolcej cofì c'inkgna

il Sanie, ne'Pouerbiali?- §lui delicate à

pueritia nutrii ferutim fuut», poflea fentiat

eum contumAcem , & all'incontro , Erudì fi'

Uumtutim, ^refrigirabttte , ó» dabit delu

eicts animi fu*, di cui anche poco prim a det-

to haueua, Virga 3»tquecorrtptte trtbuitfti.

pientiam , puer autem , qui dirr.ittitur yolun.

tati fut, .cortfundtt matremfuam , e l'illeflb

fi può dire , che faccia quefla noftra carne

con lofpiritoo-

1 1 pine apprefTo à gli antichi era fimbolo

di morte, percioche tagliato nonpiùger-

moglia,echi il penfiero di quefla , ammette

dentro di fé, diuenta ficuramentenianfue-

to, e dolce. Intefeil Patriarca Giacob da

fuoi figli , che il Viceré dell'Egitto non co-

nofcinìoda loro per Giofeft'o, afpramente-

gli haueua trattati. Se egli per renderlo lo-

ro amoreuole gli mandò alcuniprefenti,ma

molto mifleriofi,quen:i furono mele, incen-

fo , florace, refìna,e terebinto , coale quali

cofe foleuanooli Egittijiinbalfamarei lo-

ro morti , quafi checon muta fauella gli di-

ceffe, ricordati , che ki mortale, che ti mo-
uerai à pietà di quelli, che perprolongar

alquanto la vita, vendono à richiederti del

grano,rammentati,che hai da morireje co-

nofcerai, che quella gran quantità di fini-

mento, che hai raccoIta,per tè fouerchia , e

che per ciò fia;bene diitribuirla à bifognofi.

Ne altrimenti feceromolti Santi, i quali

per diuenir grandi nel cofpetto di Dio , fi

racchiufero in luoghi flretti,- fi nafcofero

fotto terra,e fi difefcro à maratiiglia dell'ae

re deirambitione, e vanagloria . Cofi di-

uenne grande San Benedetto, cefi Sant'An-

tonio , e tanti altri Santi , non folo dell'ere-

mo , me ancora delle Città,nellequali egli-

no hanno faputoritrouar nafcondigli, co-

me fi legge della S. Giuditta, che/^«r4f/-

bifecretum eubiculttm ^ inquocum puttiùs /ui6

claufamerab/ttur, Cofi ancota di molti San-

ti dell'antico TeflamemodiceS.Pao!o,che

Circumierunt in melotU , in pellibm caprmk ,

egentes , angufiiati , affitcii , in folitHdintbmt

errtmtes. in mcntiiftu,^'' fptlunció , '& '» '^^

uernUtern; maquanto grandi fiironcqi»ef|

ti ? tanto chenon era bafteuole à capirli tV

mondo , qmum dignità non er>*t mundM; &
vniuerfalmehte l'amore quanto più fi cela

dentro le v ifcere , più fi fa maggiore , i lel 1*

guiia y

TanciuU
li megli»

Ji trair.tjo

een rigore,

che con pi*

ceutie^/1,

Vrc. 29.11

Pro.i^. 17

Pr^.iJ.iy.
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"Penfiero

della mor»

te , rendtj

rhuomo
manfueto ,

Egtttij eo^

me imi;*lm

famauano
i loromor"

ti.

Vietr. Vit"

tor. nellzj
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lett»
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giiifa, che più amiamperebbe quel fuoco,

che fra la paglia , ò le legna fi nafcondefle.

Aldettodi Artaferfeè iimile quello del

Signor nodro, Euge ferue i^one.&fidetu.quia

/(*perp4uca futjli fideiu , fuper vmlta, te conjli-

tUAmi e l'auuifodi San t'aolo, che per eleg-

ger vn Vcfcouofi guardi bene in primajs'e-

gli ha laputo gouernar prudentemente la fua

cafa , perche da ciò fi potrà argomentare,
ch'egli ancora fìa per gouernar bene vna
Chiefa, fui. domui bene pribofitum .

Vnalìniiiefentenza habbiamoin Erodo-
to molto àpropofìto. Racconta egli nel li.

5. che in Mileto vi era gra feditione fra Cit-

tadini , ne fi poteuano accordare in elegge-

re iMagifJratij e Gouernatori della Città j

onde più torto che venir all'armi , fi rifol-

uettcrodi chiamar dalle vicine Città alcu-

ni , che foflero delle loro contefe giudici,&:

eleggeflero quelli , che loro pareflero atti

per gouernar la Città . Vennero qiieflij &
andando attorno à veder il paefe notarono
i campi che paruero loro meglio cokiuati

,

e più ben tenuti , & à padroni di quelli die-

dero il gouerno della Città , prudentemen-
te giudicando , che non farebbero flati di-

ligenti nel gouerno delle cofe pubiiche,

quelli y che nelle loro domeftiche erano ne-

gligenti.Con fimile rat];ione efortaua Chri-
iìo Signor noftro i fuoi Difccpoli ad efler

fedeli nel poco , accioche foffe loro dato il

moItOj ediceuainSanLuca: ^l^ifideia eft

in minime, ^ in maiori fidelU «/?
, ^ qtiiin

maUico iniquus efl 3 ^ in maiori iniquus eft i

Si ergo in iniquo mammonafidtles nonfaiftu ,

qttod verum efl 3 quii credet vebuì ér^fiin alie-

no fideie s nonfittflii ^ quod veftrumeft, quii da-

bitvobk ? Ma s'habbianioà confefrarii ve-

ro flrana pare quella fentenza del Saliiato-

re- Chi e fedele nel poco, farà fedele nei

molto? e quanti fono, che non vorranno
ìmbrattarfi la confcienza per poco , m a of-

ferendofeli gran prezzo vendono la giufti-

tia? Quante donnea preghiere, £cà pic-

cioli prefenti fono fiate falde, chepoi à [;rc-

tiofi , e grandi fi fono vendute? ji vioUndum
e/i iuf , dicono molti, regnandi cattfa vie-

landum e/?, per picciola cofa non uoglio im-
brattarmi le mani, ma ò pcraflai, òpcr
nulla 3 che più? non diceua egli il laoftro

Saluatoie ce' Farifei , che Culicem excel»-

hartj&famelttm deghtiebant ? cioè fi face-

iianofcrupolo delle cofe minime , e poi in-

danari , ma per poco intefe le cofe tempo-

rali , e per molto le fpintuali , e volle dire^,

che chi non era fedele in quelle, ne anche

farebbe flato in qiiefle . E vero , che il fuo

principal intento, era il far paragonerà
qucfte due forti di cofe,e perciò le cofe tem-

porali chiama inique , e falfe ricchezze , e

le Ipirituali vere j quelle cofe aliene da noi,

perche non le portiamo morendo portar con

noi , equefle cofe noflre, perche neffuno ce

le può torre] ma tuttauia credo, che vniuer-

falmenteprolèriffe quefla fentenza , gfj/ in Luc.\6,i9

nìcdicofidelu f/? , ó* "* ffttiiorifidelii eft , non
come regola infallibile, ma come fogliono

effere lefentcnze morali , che per lo più fo-

no vere, ecofi tutti gii huomini fogliono

argomentare , douer quegli efscr fedele nel-

le cofe grandi , ilquale hanno ritrouato fe-

dele nelle cofe picciole. Agli argomenti,
che fi proponeuano in contrario, nfpondo:
in quelli farfi pafTaggio dalla materia del-

l'infedeltà al prezzo, dalla materia fauel-

ia il Saluatore, perche dicci» modico, (^ in

maiori , e del prezzo fi fauella ne gli argo-
'

menti, perche fi dice, che per ragione di

gran mercede altri più facilmente s'induce

a peccare, che per poca, e nella materia fi

vedo efler vera la fentenza del Signor nof^

tro : perche donna , che farà tanto fedele at

marito , che ne anche vorrà lafciarfi vedere
da occhio altrui, è cofa chiara, che molto
meno farà parte del flio letto, e chi farà

tanto fedele al padrone , che non oferà tor-

li vn danaro, molto meno gli tona feudij&
all'efempio de* Farifei fi rirponde ; che non
erano eglino fedeli nel poco , perche fèbcne

Ji moflrauano ferupololi in alcune minutie>

ciò tuttauia non nafceua d^ fedeltà , ma da
hippociifia, e quando vi era T intereffe lo-

ro , non haueuano rifguardo né al poco, né
al molto . Ma qui forge l'altro dubbio,per-
che non par , che vaglia la conuerfa,che chi
non è fedele nel poco , ne anche lo farà nel
molto, perche farà vno , che fi afficurerà

torre qualche baiocco, òqualchcii-utto,che

tuttauia non farebbe per la vita fua alcun DMpeieati
furto grande , e molti fi ritrouano , che non leggieri ,yj

fanno fHma de' peccati veniali, che tutta- pajffikgjii,

uiaabborifcono, e fuggono i mortali. Rif- ut ^
pondo , anche in quefli cffer veriilima Ja
fentenza del Saluatore ^.perche fé bene non.
coli fubito fi h pafTaggio dal poco al mol-
to, tuttauia , fé toflo non [i tronca la flrada.

giottiuano le grandi? adunque quefli erano daquello fi pafù àoueno,chi non difcac-

fidelts in minimo, (^wfideles in magnoJ^GxÌQ. ciaipenfieri cnttiui , paiìcrà à defiderij,

per quefli due ellrcmidi poco, adi molto chi fi auezza à rubar il pocOjpafTeràà rubar
non intefe il Signore poco, emolto nell'if- ilmolto. Siche vedefì , quanta fiima deb-

^.&Q gmciQ 3.<^oè
f.
pochi dan^.ri , &: aliai bafwfidepcccati let'gieri,e yeniati,perciie

han.-



Af4/.Mp.

Per San Stefano Pfòtomanlte • DI/c, IL >//
hanno tanta corrifpondenza con ^raiii , e per gli vccelfi ì contemplatiui jonel tagliar
mortali . Si potrebbe anche rirpondere, che di qnelJi dimofharii , che fono gli attilli ,

ouandoli argomenta nell'iniquità ^ & in- ancorché buoni , diftratti in molte parti ,

fedclcà dal p'^oco al molto, per poco non s*in come di Marta fi dice Turl>»rri er^a plurim» LtUAc^i,

tende il peccato venia le, ma fi bene vn pie- e l'cflcr intiero di quefti, che tutti intiera-

ciclo peccato mortale , nella guifa , che mente fi danno a Dio; e nota I^ietro Serra-
éi[ie il Sipwre.§l!*'/olt*erttvnHm de manda rio, chea quefti il collo fi ritorce , perche
tis ifiis minimis yminirntts vacabitttr triregno deuonoricordarfi de peccati della paflata
cctlerum ; cioè, chi non ofleruerà vn precet- vita , e piangerli; forfè anche dir i\ potreb-

to folo, per minimo ch'eghiia,faràefcliifo, be, che il facrificio del vitello taglialo in;

e riputato indegno del Regno de Cieli. In molte parti ci rapprefentaile il facrificio di V'tceUofk»

ChriftoSi";aor noftro in croce ,.oue fi ve- ^"7^'^^''' »

de ferito da capo 3 piedi , e quel dell'vc- M^^'* ^*'-

cello il facrificio dell'ifteffo all'altare ,
^'^«<^^'««*

•uè n©n è ferita di coltelio, ma fé li ritorce /*^^ •

il capo , facendoli'ricordar quello , che per

l'adietro ha patito per noi. Ma più a prò»
pofitonoftro , ne gli animali terrelbi vien

.

fuoi

©gni maniera noi douemo auuertiredifer

birci beiK delle gratie, che ci fa noftro Si-

gnore, acciochefempreci facciamo capaci

di riceuerne delle maggiori, non mancan-
do Iddio mai di farne a chi non gli chiude

la porta con Tingratitudine, ecolla negli-

Signoritt

del mende,

tome data

kCbrifio,

ìAert'tficA'

tiene , rjfer

deua^ dif.

treta

,

genza
Qiiefto fatto del rè Artaferfe pottebbe iìgnificataqueflo nofiro corpo , & i

ncheapplicarfi al Padre Eterno, al qual appetiti beftiali y_ e perciò non è marauN
hauendoii figlio apprefentato il bel grana
to deprimi fedeli, egli li promife la figno-

ria delmondoconquelle belleparole, regi-

ftratein Ifaiaal49. Varum efi , vt fis mihi

dnx ad fn/eitandM tnbus lacob > ó* f^cet If"

rael cenuertendas , dedi te in litcem gentium y

•vt fis fallii mea vfqae ad extremum terre..

Il torcere del ramofcellomi raoprefenta

la mortitìcatione difcreta , laquale è otti-

mo mezzo per conferuar le virtù , & i frut-

ti delle opere baune. Non fi dice dunque,
che fi tagli il ramo ^ che quello farebbe

troppo, neèpolfUiile , mentre viuiamo ,

il troncar affatto da noi le paffioni ,. come
voleuanógli Stoici , ne meno, che fi lafci

2iM*V.i.i5

iJi^iu J.6.

7>ìjfèrenzti'

de contem'

fiatmi, (^
0tri-Ai

,

glia , fc a deue ferire , e tagliare, perche bi-

sogna elTer crudele contro della carne >e _
»,

' y
troncar i fuoi sfrenati appetiti , ScneH'vc- "7^» ©*

cello ,^che vola, Panima laquale non può '*""v*a/'**
elfer toccata col ferro , ma fé le torce il col-

*"' **

lo , negandole la propria volontà. O pure , "^°
f^^ff*^'^'^

è meglio per dar nel fegnoda noi propo--»*"
(to, ne* facriricij tagliati di animali grandi
ci fi rapprelentano ifacrifici ,-che di fé ftef.

fi offerirono i martiri a Dio in varie guife
tormentati datiranni ; in. quelli poi de uli

vccelli nontoccati dalferrosil facrificio che
fa a Dio di fé ftefio vn vero Religiofo vbbe-
diente,-perche la Religione è vna fpeciedi j^gH^gC /f
martirio, &àquefto li riuolta il capo, ne ^^^y^j^^.

libero, che quefto farebbe laiciar fcorrere pur facendogli il fuo proprio volere. Etè. •
•

gli appetiti a gli oggetti che bramano , ma d'auuertire,. che oue del vitello facriticato

che fi troncano, dal che ne feglie , che li re^ fi dice , adoie/^it/jueea Sacerdosfuper aitare in j-^^^ j ^
prima al?^uanto dell'humore della pianta 5. hflocattjium , é'fi^^tiem iorem domino àtìV- Tguii { vfma non s'impedifca affatto ; e Fifteifo , ere- vcccllo ii ferine ylldecaitslitm effy ^ ohlatio^

*- *

do 10, volefìe lignificar Dio nell'antica leg- ftMwjfimi odoris domino , accioche fi fappia 3.

gè, mentre comandali a, che all'vccella, chene'facrificij non riguarda Djo alla quaa
che doueua facriHcarfi , fi torcefìe il colloj riti della mole, che molto maggiore è nel
non che fi tagliafieno filafcialTe nel fiiofi- vitello,maair3nimodi chi offerifce,.c che-
to naturale, & è da notare la gran differen- molto piàgrato gli è il facnficio della mor-
ia , che vuole Dio,, fi ofTenu fra l'offerire tificatione dell'anima, cheipatimenti del
vccello,.&vno animale terreltre, perche corpo, eflendo che in quello cofamolt© più
di (jiieflonell'ifteffo luogo dice, che fi fcor- nobile fé gli offerifce

.

*3
Simbolo ancora della verginità èia me-

lìagrana,come dal noftro Padre Ghilleiio
dottamente fi raccoglie da quel luogo de' r-C2*^ Sk&

Cantici',, GenA tua, ficut cortex mali pianici'r
ytrgtnttof

poi che per leguancieii^nificarfi le vergini,, y'i^^'»'^

fi prona da quell'altro luogo de' Cantici j-
"«"* »«"*

Gena^tuAfictittuntirti , ef^endo cofa chiara ,.
grC'fM.,.

che la tortorella èfimbolo della caftità , e C/i»,,i.>xo>,

della pudicitiO'. La modeftia ancora,, & ili

tichi,ech£fi tionchi in mille pezzi , Dt-
iraciaque felle hoRm ;irtvs in fruii a conctdent^

ma di quelloprohibifce j che non fi tocchi

con fèrro, ne fi diuida éf non fecabit , »e j»«e

ferro diuidet eam j Non fi haueua ad abbru-
ciare ? che importaua dunqueche fbffediui-

^ j onero che fo ffe intiero,, che con ferro fi

vccidsffe, opur con la mano? Il Toflato,

fupradiqiieifopalfodice , per gli animali

Viii&iiù iisniiitai-ii gli buoiniuV ^tUui , e toilwic j. che propri^ cifcf dvue deik ver^

^3>
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chi s'itiaU

^« iffutr-

ihto ea fie t

nijfifcuopiepàftìcolaimente nelle giian-

cie, ne èmaraiiiglia , the fi aflomiglijno al-

la melagrana rubiconda, non iblo per que-

flo veigognofeto loflorc, che tanto bene
cairipeg£;ianel volto loro, condoline à quel

detto del Salilo, Grutiafnptr grutmm muiier

fanfla, f^ puderata ,
quafi dicelTe come quel

rofìcre.chc dalla modeftia , e vergogna na-

fce,è vna beltà nuo:ia,aggiunta l'opra la bel

là naturale del volto,coli bellezza, egracia

aggiunge il fantopudore,ad vna dona Tan-

ta, e calta . Non iblo, dico, perciò li allb-

inigliano al rubicondo granato, ma anco-

ra, perche efìendoqueltolimbolo di mar-
tirio , alla fortezza de' martiri non è punto

inferiorequelledelle Sante Vergini, onde
anco fi dicene Treni , Saz,nrAi etut rut/tccn-

4Ìiores ebere antiquo, o\.\t per Nazarei dedica-

ti à Dio s'intendono i Vei-gini, iquali fi

chiamano vermigli, perche le benencn ii-

pargono il fangue , non però meno patiTco-

node'martiri, ecome l'auorio antico di-

uenta roflb, ò come ditono alni, antica-

mente fitingeua di roilb, cofi vna V'eigini-

tà lungo tempo conferuata , fi può dire , che

fìa vna fpetiedi martirio . £ le faiielliamo

delie Vergini racchiurene'chiollri,ci ven-

gono anche bene rapprefentate ne' grani di

ciucila mela,i quali à marauiglia fono ha di

loroordmati, e benché fiano entro all'if-

teflafcorza rilhetti, hanno però i loro luo-

ghi , come tante cellette feparati. Hov ac-

cioche fi conferiii quello bel tirutto della ver

«inita,deue attutfarfi nell'acqua calda del-

le lagrime amorofe , e della penitenza , poi

nafcònderfi, e tenerli celato, ricordandofi

dell'arena della propria fragilità, e frequen

tando la facraMenfa , oue ci li dona il cele-

fte frumento, e quel vino maraiugliolo,che

germinat virgines, e quella cullodia dee par-

ticolarmente olferuaJì, infino cheappanf-

conc le rughe nella faccia , che feruono pòi

per foriiflimo feudo, eguardinfile Vergi-

ni dall'aria, edalSoIe, actiochenon hnb-
biano à doicifi dicendo, qwa decUratut m<^
ad, perche donna, che fi 'afcia volentieri

vedere , fé non perde lapudititia, controllo

almeno vn non so diedi negrezza alla fua

buona fuma , e fcdiceua Ccfare , che la fua

fpofa non lolo efilr doucua lontana àz ooiii

errore , ina ancora da ogni fofpetto , molto

più è ciò ragioneuole, chefi ricerchi nelle

fpofe <lel puniTmio, e fantiflìmo Kè del

Cielo.

Hcco qnì ancora accennato enei detto del

Saluatorc, quifetxaltat JmmtliabttHr , vo-
gliono cucili flutti liarsii le cimedegli ar-

bori, non e dunque marauiglia 3 fé cadono

fouenie , e tanto più facilmente ciò feg;iie#

quanto che pictiole radici hi quella pian-

ta , C'»fi parimente vedrai talhnra inalzarfi

moltovnacafa,enoncontentandofi il pa«
dronedihauerla àduefolari, vuole farla i
tre, & a quattro, ma eccoti, quando men fi

crede,che tutta le ne cade al baflTo , e fubito

dicono i periti , che ciò nacque, perche no n
hcbbei fondamenti profondi à proportione

dell'altezza del tetto , contra quella regola

dÌSant*Agoflino, S^Anib quifqnec£g:tatff*-

per imponere tnolem Aiiificij , tanto alttn* foUit

fundamentum , psiche come ben dille il Sa-

uio, S^iALtam fuctt domutn jU-tm, qatrit

ruuinam , Ma che ? non fi può dunque fab-

bricar vna cafa alca ? si , fabbricandofipri-

ma à baffo, ma chi ad alerò non penfa , che
all'altezza, <<ueiochi haiiendo cafa fatta,

procura inalzarla fopra fondamenti di pri-

ma fatti a proportione della fabbrica , che

la prima volta fi fece, quelli quintìuuma ,

e per non partirfi dalle piante gran maraui-
glia dice, che videDauid, V'tUiimpinm fu,
perexaltJittim

, {^ elcMatum Jicnr ctdrós Itifanit

Vidi , diceUaujd , vn'cmpio innalzato , &
ingrandito più de cedri de libano.ina appe-

na palfai, che riuoltandomi Indietro, non
piu-e non comparile, ma per molto, che ri-

cercafli , ne anchefèppi ritrouar il fuo luo-

go. Echelmportaua ritrouarneil luogo?
Mota qui Dauid, ec'infegna deflramcnte,

qual ioiic la cagione della ruiua di quefia

pianta , e come ? Non hauete auuertito,che

quando fi fucile vna pianta molto ben radi-

cata in terra , vi rimane vna folla proionda
nel luogo oue flauano le radici di lei? Hor
dice Dauid, quella pianta fùfueka, e non
ntrouoffi lòlfa , oue polle haiieiie le radi-

ci j fegno chiaro , chenon le haucua, ò pure
non penetrauano dentro nella terra, però
qual marauiglia , che in vn fubito fia cadu-

ta , e portata altro.ie? fimile dunque a que-
lla pianta, che è alta fenza radice, & a
quella cafa , che fi fa dimoiti fclari , coti

piccioli fondamenti , fono coloro , che ha-
uendopocafacultà , vogliono fpender af^

fai con poche forze , pretendono inalzarfi

a paridepiù potenti, e fenza menti goder
de primi honori, perche non fanno altro,

cheprocurariiruine, cadute, epiccipitija

poiché

Età. voli troppe alti, e repentini

Sfgliene i prectpitif ejf::r vicini

,

Molto giufla menta efler chiamata qne»

fla pianta, poiché a tutti i figli fuoi dona
vgiul numerò di granellile viene adofier-

nareinfiemervguaglianza Aritmetica, e la

Ocooiaaica. che U^ di ìmo cepugnanà
lai-

fl
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^er San Stefano Protomartire, Tyi/corfo I L 257
mette», 9 ra/Tembiano, perche la Geometrica confi- Simile al detto di Dario fu quello del i7
Geometri- deralaproporoone, eperciò vuole, che al gloriofo P.S.Franc.iiqiialeconfìderaniiola ^r^ttGm^
cu

.
cornea pi,]! grande, & al |3iù meiiteuole più fi dia ; i;ian perfettione di Fr3teGiunipero,diceua cìpero qud

diferemt. l'Aritmetica poi è quella j, che Tenz'altra tramare di haiier le feliie intiere di fìmili '" (limuto

proportione fi che le partigiano vgiiali fìà Giuniperi, necertov'ècofa più degna da d^S.Fran-

di loro. Qui diincuel'vna, e l'altra fi vede brainaifi, che la moltitudine de gli hnomi- fefc»,

ofieiuata, l'Aritmetica, perche tanti grani ni buoni, e de fedeli amici, cquefti a gui-

hàla.picciola, come la grande melagrana, fa di granelli del granato fono vermigli
la Geometrica , perche la più grande gli ha per amore , riftretti infieme per carità T e
piùgrandi, epiù piccioli la Hiinorejefem- fbpra tutto vnocompatifce, e fènte gli af-

pio che imitar dourebbonoi padri di fami- fanni dell'altro, conforme al detto di Alef^

glia, & i Principi per mantener la pace,e la (andrò , vt amictis regis voeeris , é* q»A/t*nt

quiete fra fudditiloro, offeruò quel padre nofìr^fentias »

di famiglia, che conduce i lauoratori nella Chi molto abbraccia ( fi fiiol dire ) poco
fua Vigna l'vguaglianza Aritmetica, do- ftringe, e chi in molte cofe s'impiega, non

Matth.iQ. nandoà tutti il prezzo vgualc, ma perche può perfettamenteattendere ad alcuna , e
'^' non parue, che ofìeru alfe la Geometrica v'èparimenteilprouerbio latino, che ^/»<-

più donando , ì chi più affaticato haueua , rtbus tntenttts minor efi ad fingula fenfus , e

ne mormorarono molti ,che non feppero perciò San Paolo prefèriua lo fìat» celi-

conofcere , che in poco tempo ancora meri- be a quello de marit3ti,perche quelli appli-

tartanto fi poteua , quanto in molto altri cati a diuerfi negoti; non hanno quella co-

fatto haueua. Ma l'vna, e l'altra pare>che medita > di darfi tutti a Dio , & infìnoal

chiaramente volefTe dnnoftrar Dio nella far figli quelli fono» più atti, che fono piH

diftributione della manna j perche à neffu- continenti Perciò Arifrotele nel quarto li-

noniancaua, &: à chi era di piùgranpaf- bro della fua Politica infegna, chead vno
to, più cibo ancora rifteiTamifurafommi- non fi commetta più d'vnnegotio, s'egli

nilhaua. è importante,comefò parimente fa natura, . ,.

\6 oueèmoltitudine,èneceflàrioparimcn- cheacialchedunooificiohàdeftinatoil fuo *" ^'^

.

Pro. 1 0,1^ ti , che fi a di fette. /» wj</r//<>^M;o, diceua proprio membro, e l'ifteffoinfègnò il fua '^'^''p'^*''

iìbauioy non deeritpecratum , & appunto maefiro Platone nel dialogo ottano , de le-

del parlare è fimbolo nuefta mela, come gibus, fiche non è maraiu'glia , che dica »* ^ <»

diffe Clemente Aleflandrino nel lib.6- Stro- parimente il Signor nofcro ,"che neme poteji
^'"•'•*49

tnattim, oue afferma, che fi dedicauaper dttol/M dominufetuirey e che le leggi Eccle-

queftoà Mercurio, e che le tante diuerfe fiaftiche comandino, che di vnfolobene-
ìielagra. celle de fuoi intani f:gnificano i molti , e di- ficio ciafchedun fiacontento , non vi effen-
ma [imbolo uerli lenii del parlare, perciò nel capo4. docofapiùimnortanteicheilcultodiiiino»
della faueL de' Camici fi dice , em-.jftones tu& paradifm elafahitedelPanims.
'«• wa/6r«»;/M«/Vfr;<»»,cueperquefleemiflio- li mirto era pianta , che per mantener 19
CAs^4.I; ni afTomigliate alle melagiane intendono femprelefue Irondi verdi> e fpirar foaue Mirrofitù

molti padri l'parole, cherlallabcccadel- fragranza, fi vfaua molto nelle 'fef:e&r nel- boledelpi/%

laSpcfafanca vfciuaud Nelle radunanze l'aHegrezze,& era perciò dedicata a Vene- cere,^

ìitlttmii'- ancora>oueè moltitudine, kmpre vie re^eftimaiafimbolodel piacere, colqualc
ne non puh q^ualche foggettO: imperfetto 5 all'Lora fi veramente il cuor humano fignificato per
fiar fen^ji yiempi il mondo de peccati. c»mcoepiffent ingranato ha grandiffimafimpatia, e bifo-

homines mttititlicari fuper tenam » All'ho- gnada tungifiggirlo , perche altrimente,

ra fi fènti la mormoraiione nella pntnitiua s'egli è vicino , per vie fotteranee vanno gli

Chìcù yqt*^»docreiiitnttmeru*dif{ipuUirum, affetti di quefto a ritrouarlo . Non fi può mano ha
in fomma fempre le cofe pvetiofe furono tuttauia negare, che nonaiuti il piacerela to hi firn.

rare,eperciòouecmoltituoine>noncma- fecondità ^ perche come dicono iflofo/ì , fatia^

ra'iiglia , fé peilcna vile , & indegna fi li- DelccÌAt-o peifìcit opus , e perciò anche Dio
troua, e non. deue alcuno dannar tutta vna vuoleeffer feruito con piacere ,& allegrez-

congrcgaiioneper qualche cattino, che in iz, deteélare incornino jdìceiiaDzmd, e San Vfat. 3^.4,

Ie!i;crùui . CrateTcbanoapplicauaquefio. Paolo. ìJon eft trifttti<* ^ aat ex neceJfitMe , x.Cor.^7»

cfcmpioà ciafciinhuomo, dicendo, alcuno kiUrem enimdatcrem Hi.igit Ushs.

non ve ne puc cflcre tanto perfetto,che non L'amore, di cui è fmboloil granato,. vaFe jo
habbia qualche neo, ediceua bene, per- àtuttii mali, f/j^^r/^a^iceua banPietro» l.Pfr.^.!»

\.tia.\,%. ch^ (i Uix.r m,is,q-éi:i peccatum non h^óemusy t-perrt muUititdtnem peccaurtim y e tanto fu.

tp[t nesjedt*ci//iHi,diQHì^ì'»n\Aio discepolo , dixccu©prCi<iijant«iiniettejeiefana i cg«
' me

difetto .

Qen.6.ì,.

AH. 6.1.

Cuor htù
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itcìtffirH'

tu r>$ con-

CMttèiftù me fi raccoglie da! Salmo 51. ouefidicc,
na If pi/t^ Beati tjuortim remiffifuntiniquitates t(^ qw~
gkt dep^C' rum tedAfuntpeccnt» , e più chiaramente il

cuti, Saliiatorealla Maddalena, Remtttuntur et

Vfal.i 1. 1, peccata mulra^ quoniam ddexit midtum, fcac-
i«*f. 7.47. eia ancoia i demoni , come ben infegnaiia

Sant'Antonio, à fuoi DiicepoU dicendo,

Vermittfcit Sathxntu piorum "oigilias^ ieiitnia,

Vft7ttem^» fedmaxtmì ferucntem in Oomtnum nefìrnm
'Vtdt aU'O' iefnm Chrtfttim »*n6rtm\ l'agro poi della

fre buone
. rnortificationeèmoLo vtile, acciochcdal-

i .Ccrin.6. la frperbia , dalla profyjeri:.; corrotte non
*7» fìano le opere virtuoie , onde San Paolo di-

ceiia i C'tfìigo ccrpM tnettm , éi> in feruittttem

redìgo., neferii cum alijs pridtcnuerim, ipfe re-

prcktit eff.ciar .

Acciochenon fi perda il fiore delia ver-

ginità, ottimo mezzo è la mfirtihcatione,

& il difprczzo . Nelle vite de' Santi Padri
jiTHa tlflcr teli'efunpiw a raccóta, ch.z edendo vn gio-
4tun ver. iiaae molto moleltato dallo Ipuitodella for
ginttH . nicaticne, comandò l'Abate à Tuoi compa-

gni , che lo maltrattaflero , e poifoflcro i

primi àlamentarfifeco di lui . Dal che quel

banto Vecchio prendeua occafione di mor-
tificarlo di nuouo . Dimandato poidall'if-

teflo, come folTe trattato da quei molelli

r penfieri di prima , egli rifpofe , come penfar
' pcflb à piaceri del fenfo , fé appena pofso

viueve? e eon quello mezzo fu liberato da
quel pericclofo afsalto. Della Spofa del

PtÌA 9 ^^ ^^^ ^^^'° ' ^^^ ^^^^ ^ ^^ Vergine
,
dice

vnf ^^"^^ ^^ velti profumate di mirraj myrrha,
Vcj

,
jo - ^ guitta , (^ cafia à veRimentU tHU , à. domi^

ùtneburneUj per infegnarci, che hù da co-

prir il fuo corpo con la niirra delia mortifi-

catione, chi vuole mantenere la purità del-

l'anima . Che fé pur taihora caftità fi ritro-

iia fenza mortificatione, faràcofa inutile

e feruirà foloper il vento dell'ambitione.

perciò è da notare , che Dauid non conten-

to d'infegnarci , quali fofsero le velli della

Spofa , volle ancora farci fapere qual foise

l'annario, o'I forziere, nel qualeella lete-

neua,edifse,cheera d'auorio, àdom'htn

ebitrneifi ma perche d'auorio ? tbrfèperdi-

moilrar la bella corrifpondenza , e cogni-

tione, che è fra la mortificatione, e la ver-

gmità, della quale è parimente limbolo li

candido atiorio, di maniera che hora vna

contiene l'altra, come forziere, hora ccon-

tenutacomeccrpodalle velli , hora vna è

conferucita dall'altra, come dall'armario

fonoconferuatc le vcfti,hora quefta conferà

fertìmtà uà, e difende quel la, come la velie il corpo.

/ema mer- O pure accioche intendeifimo, che la ver-

t:fi(Arit»e gioita fenza la mortificatione , era come vn

tnaitle . aravano yuoto, che è inutile^ ne 4d altro

Xtero dell»

Spcf* mi-

iierujì •

<P>/.44.9.

ferae , che ad ingombrar la cafa, & è piena

di vento, merce della vanagloria, che U
verginità accompagna, fé dal la mortifica-

tione non è ripiena . O forfè che e di dentro

e di fuori ha d'hauer mortificatione la Ver-

gine, piena nel di dentro come forziere à

quello dellinato, coperta tutta di fiori, co-

meda vefh che ftendono dal capo à piedi.

Opure, che la verginità porta feco gran
mortificatione , pofciache ,come diceua vn
certo, ha da el'ser la vera vergine cieca,for-

da, muta,flroppiata,e zoppa; cieca per non
affacciarli alla fineflra , l'orda per non fen-

tir ambafciate, muta per non rifpondere, fé

l'èparlato , ftroppiata per non riceuer prc-

fenti , zoppa per non vf-ir di cafa . Onero ,

che e le velli, equanto in lei fi vede ha da
fcfsertaie, che paia vfcito da 1 l'i (te fsa ver-

ginità, fi che tutto fpiri purìicitia, e caftita.

Molto meglio fi dipingerebbe in quella

grufala Regina de gh Angeli , la quale è

bignora , e protetricc di tutte le genti , ma
particolarnientedLlie anime pnre,& aman
ti del filo benedetto Figlio, fignificati per li

granelli della melagrana , i quali tutti fono
benignamente da lei raccolti , e contenuti ;

onde in perlina d. lei canta la Chiefa, in

plenitudtue Sat/cìorum detentio me» , e Ciò

intende San i^onauentura non folamente in

fignificaiione'pafliua, ma ancora attiua,

cioè non folamente, ch'ella fi trattiene con

Santi , ma che etiandio tutti in le li contie-

ne. Ipf» nonfcLum , dice egli , in plenttu4me

SanBorum definetHr , fed etiam in plenitudine

SunHos delinei , ne eorttm plenitudo mimatur,
Detinetntmirum virtutes , ttefugiant. detinet

merita.neptreant , detinet DàmoììeSyne nocea. ,

detinetfiUnm ,nepeccattres percutiMt , e feda

gliArfricani fi chiamaua particolarmente

reginaGiunone, nonifdegna Maria d'efser

chiamata particolar protettrice,& auuoca-

ta de' peccatori i onde difse di lei il Profe:a

fuo Padre , ecce ahenig^na. , éf Tjrus , c^;><'-

pi*lw ^thiopttm hi f(4erunt iìlic jfauelU d^l-

la Beata Vergine lòtto metafora di Città, e

dice ch'ella era piena di genti forellieri , e

particolarmente de Tirij, & Etiopi, ma
che vuol dire, che non fi mentione defiioi

cittadini natiui? Puofll forfè ritrouar Cit-

tà , che non habbia cittadini fiioi propri;

?

Potrei dire , efsere fiata Maria come l'Ifola

diDclo, nella quale non nafceua mai, ne
mai moriua alcuno, perche i Gentili per

vna certa loro vana fuperllitione, eper ef^

ferequell'ffòla dedicata a! Sole, non per-

metteuano,che alcuna donna vi partorifce,

maauuicinandofi l'hora del parto, lapor-

tauaiio ia vn'ìiola vicina , efimilmente,

quando

BeUeeendi

tieni d'v*

rta vergir'

nt.

li
Verginea

MariA Si-

gnora dei

Mondo ,

Eccleful
16.

S. Benait»

cap.y.fptt.

B V.

Si nffom

m'glitt al*

la meUgr/t

ni*.

Di' peccai

tori frcte»

trice.

Meìt. ah

'Alex, libre

6.cap,io.



Ver San Stefano Protomartire. Dì/c(yr/all. i fjr

qtiando alcuno ftaua per monre,fuori \o por

tìinìtU al. tauano,acciocheÌT» lei non irpiraffe. Perche

l'IfeU di anth*cllafipuòdiielii>lafei)aia:a datutto

pel*, il rimanente deJla terra , perche libera dal

peccato ori-gin akjchc tutto ilgenere huma-
ro ha infèitat©, dedicataai vero Sole disili

fHtia>che in lei nacque^ perche fu Ver cine

fi>fi- 8»3Jt alianti, & dopò il parto, non mai ahrohiio

mo in lei nacque^olto meno in lei alcuno

miK>re,per€hcditìe clht^«/ meinueneritytju

uenief vtt->m; onde fi come non può «lorire,

chi riticn la v ita, coli non è alla morte fog-

E meli fi cretto , chi gode la protettione di Maria , a<i

fitf priHi- o^nimodoè piena di habitanti, perche co-

hggiatn, me tìgli adottiui raccoglie tutti lotto la fu3

protettJone,ò pure diciamojche foprauanza

Maria quell'ilola , poiché in lei nafcono

molli,ma nefluno muore, perche dille di lei

F/.86 f. Datlid , H<»/»tf , ^horm>na.tus efttnea , cioè

abbondanza grande de huomini nalcono

in lei,perche Maria è cagionedc:lla vita fpi-

^- 96, 7» rituale à molti,ma nefltino in lei muore,pei--

che (ìt^ut lAtanttum ctnntvm habitAtio efì tn

»f, tutti fotto la Tua protettione viuono al-

legramente . Ma perche duncjue non fa

menticneDauid d'aliri , che di itranieri ?

perche de' propri cittadini non ve ne po-

teiia eflere dubbio, e volle dire , che non fo-

Inmenre da propri figli era habitata , ma
ancora da loreftieri, perche nua fùlanicn-

ce deglutii, è prottetrice la Vergine Maria,
ma ancora è a'uiocata de peccatori

.

La ibciia di MiJone rapprefentaua la for-

tezza di liii, come ben dille il Picrio nell*-

iftelTo hiogo,rhau£c legati i. piedi dinota-

uachecon forza di qua Ili vogl-ic altrohuo-

mononpoteua elfere linolso di luogo, li

tener la melagrana, che dal puizno non fé

glipoteiia torre ciòch'e"li.ftringcua,l'ha-

uer intirizzate le dita, tne ninno gliele po-
lena piegare:, l'hauer poi finaln.ente cinta

e. ilcapo,Lh'eglià tanta;r;jrtczzaeraperuenu-

to , niortihcando i fcnh , e particolarmen-
te gli occhi. Mai! tutto applica molto più
Icggiadrameme l'cruduilìimoP. F. Rada-
lo delle colombe nella predica ch'egli fi

Jtff^eatìo nella feconda Donnnicadell'Aui:ento,po'

m*.m S.Gic, ft^ tt-n l'altre nel fuo Annuale , al glonofo

ftittifi^. S« ^^®- Battifla^ aJla cuiapplicatioijeqiia^

li ad iniaginedi ApsUt. , aoaolcr4;iod'agr
giunge!- nulla, maKimetterò qulco'fuoi
{iropr.itolcHJ, accioche f a vagheggiato daj
éttorc ; diceegJi dunque , vedete hoggi le-

gato li-i.atxi-.aiperthe e vn^akro fortiììimo-

Mibne, e tutto l'EfeKÙcdi.trode non la

Jh«»,lkJ.r, fuiouereblNi di luogo ; .\uììÌ dit^^-cke 3£«en-
PRtua Ghtl'io j. Eect a^nui-Dti ^ lll'ino- uli€

kkiiiicbbci) aturo piegaxcr ^ geich^; at^oi»-

na/Te altro Meflìa , che quel ch*era t dal pii-

gno,ou€ raccoki teneua i fuoi didepoli, co-

me granella melagrana , non permetteua

che ne cadcflTe alcuno , ne che mano d'infe-

deltà lopremeflè , e perciò manda à Chri-
fto lAiftens duùtde difcipuLts-fuis . Ha b her>- M*t *I.5«

da à gli occhi ,non vuol veder Frodiade. E
vergine perle,, vuol farcafto l'indebolito

Erode: Stn Iteet ttbt hxbttfVxoremfratTis ttti, A/4/, l+i 4»

Tuttociò ilpadre delle colombe, ne li può
per mi© parere ritrouar migliore, e più. leg-

giadra applicatione

.

Hcbbero forfè i Poetf per fìnger quefia

fauola qualche oceai onc da quello, che au- »4
uennealla prima noftra maarc tua , che '

per hauer mangiato dell'albero vietato,

nonpuoteliberarfi dalla morte . Ma mol-
to meglio ci rapprcfentarono l'infelicità

delle anime dannale, Icqualiper cofi pic-

ciolo piacere, qual farebbe di mangiar tre

grani di melagrana , arderanno perpetua-

mente nelle hamme internali, e nella Scrit-

turaancorane habbiamo vna più efprefla

hgtiva,el^ùdiGionata,iIquaKper vn po-
codimelc daini alfaggiato, lù dal padrs
condannato alla morte , onde egli poi

piangendo diceiia gufians gufi»m pauhlum
mdis ,0>eccemcricff efomighantecofa au«-

iienne parimente ad Lfau , il quale , per

vna mineftra di lenti vendè la fua primo-
genitura, e le bene quando fece il contrat-

tele ne andò burlando, panapendens , <juod

pri/mgeiìtta vendtdijja , cjuando nondime-
no venne il tempo dcirefeciitione, veggen-
dofi pnuo della benedittione 'rr«^;; cume*
te maino ,, e non altrimenti burlando pec-

cano horaicattiiiij- Uccjuaji per nfnm epe*

rantnr fceltés , ma nel giorno del giuditio

veggendoii maledetti piangeranno lenza

ime, & indarno. Può inicgnaixi ancora
quefla-tauola > che mentre altri pecca co»
CjUakhj: ramarico , e ftimolo della con-

lc;icnz3,.v'c fperanza che dal peccato fi liba

si ,. ma quaiiuo arriua à termine che ii dilet-

ta ,& com.piace del peccalo, come di vi-

uanda fapòrita rè qua*: impofllbile la fu»

kbeiationedalkiììa^iidibatan3lì"o,perchs

e ièi^no ch'egli lia arriuato mol.w al profon-

do-. Impiuscnny iìh profandum Viusut puc<i^ frs, 7Z', p'
torum, ccTiT^^init

,

fMolii mifteri da facri^Datteri^no eófde sf
rati ntlle melagrane pofte allaraUia deJ- Gruttui»

la veltelàcerdotakS.tUeronhnu iicH'epi- .s^i/^-v,-^

ttola Ad fabfiUm y dite , che in .iiìciiaf ve- 4tL Sortita^

itt'j laqualeera dicolere ceklte,Ji ra^-prc^ iactrdiapt:

fcutai.ar3Ha,chcilCitl«-cr.n.Uicrrac^a- elu^^^
aiLDge^ «tBellemslagraa&vAQ lc.iaui{.a.r cr^^^^

Eeiìcjiaapi^ iS6iEuoiii>cÀ&viuu«.^à»'**j.«

' reeenteri

per quanti»

poco
fi don

nano.

ì.Reg.t^,

Ce».» f.3 41
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£ formano, c vuole egli, come anche Gio-
fcffb , che folTero 71. melagrane, e 71. cam-
panelle, onero, dice , gli elementi della

terra ,e dell'acqua mefcolati fra di loro in-

/ìemc. Reperto Abate nelle melagrane in-

tende i miracoli ,i quali furono accoppiati

con le campanelle della predicatione nella

vita di Chriftofommo Sacerdote , partico-

larmente neifine.

S. Profpero ne' capanelli la moltitudine
delle lii>gue,ne* granati vermigli i doni del

lobpiritofahto, che infìemecon le lingue
vennero dal pielo, quando il noftro fommo
Sacerdote entrò nel làntuario del Paradifo.

S/ Gregorio Papa nel cap.z4. dellib. i.

del regiitro,ne' campanelli fiionanti la pre*
dicatjone, intende, e nelle melagrane la pa
ce> e r vnità della fede , che cultodirii deue,
Malapunica, dìCee^h,cHmtintinnahulit iun-

gite ,vt ptremnt qttcd difitisyvnitnttmfidei
cauta «bftrttatiene tentatis

.

Il vcnerabil Bedaiper le melagrane > ia
cui fono molti grani da vna fola fcorza co-
perri, la molcitudine delle virtù intende
entro alla carità raccolte >. e l'clfer quella

vnita con le campanelle ,,che deuc ilSacer-

dotehauere buona dottrina, & opere fan-

te alla dottrina conformi j. e nel fenfo al-

legorico dice, che fi come nelle it, gem-
me, che portauail Sommo Sacerdote,' nel

peno,4)ofl"ono intenderiì i dodici Apofteli >

&in]oroiVefcoui cefi nelle melagrane,
che furono 71. gli 71. difcepoh, & in .lo-

ro gli altri minori Sacerdoti,. Ison è però
certo queftonumero de 72. perche if Lip-
pomanri nella iita catena fopra qtiefto paf-

fonferifce, che akriarfermano folamcnte
cifer flati js e Clemente Aleflandrino nel

5. libro de fiioi flromati dice , che erano

3/à. per rapprcfentarfi l'anno di tanti

giorni ccmpoHo, quell'anno , cioè jccetto

a Dio nel quale venne il Melfia al mondo >,

e fé quello ni;n.ero tòlfe vero , potremmo
anorahnenie raccogliere che verun giorno
liafciar non fi dcnepa(fare lènza oprar be-
ne, e dar lode i Lio per non lafciarci vin-
cere da quel pittare j che diecua^ MuUadits
jftteltnea.

li nollro Padre Ghiflcrio fopra il verfo
14. dclcapo^. de' Camici nella terza efpo-
luioue apphca quelti ornamenti facerdo-
tali ali'o. ationc , e per le melagrane r^ibi-

conde intende i meriti della pafTione del
Signor nofiro , da quali deuono riceuer for-

za, e virtù le noftre preghiere Altri voglio-
no ligniiicarii le varie Prouincie del nion-
dopolte tutteal lembo della velie facerdó-

mo Pontefice per fuperiore j & a.hri nelle

melagrane per e/Ter coronate iPrincipi, e

regi, i quali deuono fottometserfi alla di-

gnità Pontificiaje baciarli i piedi. E per ap-

portar anch'io alcun nuouo cibo à quella

ricca menfa , non perche fia migliore de gli

altri , ma per effer diuerfo ,& accrefcer va-

rietà, e non parer di voler mangiare foloa

fpefe d'altri , direi ,.che ne* campanelli s'in

tendelTcro ievirtàefterne, le quali fpargo-

no il fueno della buona fama , & per la me
lagrana,che nel|di dentro contengono quel

l«,che hanno di faporito , l'interne virtù , e

che cofi dell'vne , comedell'altrc ellèr deuc

ulmente ornato il Sacerdote , che non dia

paffo , il quale da quelle accompagnato
non fia. Ouero che ne* Campalelli, il fuono

de'qualinoafivededanoi ; ma fi lènte > e
fono di Metallo ,-che non fi corrompe , s'in-

tendano gh fpiriti angelici immortali , da
noi non vedutL,ma folo per vdito conofciu-

ti, e per le melagrane gli huomini,e perii

fiammo Sacerdote Chriflo Signor noftro,iI-

quale ècapo degliAngeIi,e de glihuominii
«lalquale tutte le cofe vifibili , & inuifibili

dipendano. O pure già che quelle mela-
grane, e campanelle erano nel lembo, 8c

nell*vltimaparte della velie del^Sommo Sa
cerdotCiS'intendeiTero i Santi , che doueua-

no effere ne gli vltimi tempi 3. cioè nel van-
gelo,molto più perfetti , e feruenti nella ca-

rità de gli akri.O che non fi ha da apptouar

alcuna dottrina fignificata per li campa-
nellijnefanutà intela per le melagrane, che

non fia dipendente, & approuata dal Som-
mo Pontefice Vicario di Chrillo. Ma<chr
sa , fcper quelle melagrane s' intende/1ero

particolarmente certe famiglie de Religiofi

che fanno particolar profeflìone di dipen-

der da 1 Sommo Pontefice, e come tanti gra-

nelli fono vnitifrà di loro fotco la fcorza

d'vna ben regobta difciplina, e per cam-
panelli i preti fecolari , che hanno per of.

licio proprio l*ammsejflrariJ<pi>polo?eflen-

doche da quefti due flati particolarmente

viene ornata la velie di ChrilloSignor no-

ftro, per la quale intenderiì la moltitudine

de' fedeli, li fa manifello per qael luogo

d'Ifaia3 Lena in circuttu ecHÙtttèts ». ép "^'de

fitnnes ijìi congregatifnnt , venmtnt tsb$ , yitnf

tge dttitdfmintili quia emntbus hnvtlutcr»

numento veJHeris ,^ circundabistibt t»i> 5«J»

ffonfa ,

All'Ipiprefadelledtie melagrane col mot

to AGKO DOLCE fi confi ciò, che

dice il Salmifta di Dio ; mìferirors d^minnf,

& lufius . 8c à quell'altra fatta centra vn.

iwudwlcme fimu'lacore j quello the dicciia

ilbal-

Regi fotit*

fcftialSt.

Virtù ejitr
^

Angeli, 1^
kttffntni.

Santi deli

vangsl».

T>àttrfyta,è

fantitk^

Treti/eeem

lari, ereli^



Per S4n Stefano Protomartire, Dì/c. Uh i^t

£MìA f
.j^ il Saluatore à Farilei . ^oi def»ris tf calicu

(^ catini, mttndstts, qtmd auttm ìntttt vtfitum

fUnam $fi rapina,& m^Hitate .

Df/corfo terzj>/opra leparole , el

fi^nijicato dell'im^
frefa ,

ESfèr le melagrane fìmbolode' Martiri,

e commune opinione de Padri,e de Dot
tori Tacri, illoro color vermiglio, quafiche

lìano cinte di fangue i lo fpargimento del

(àngueTapprefenta , del; qual canta Santa
C4>lf.4«I3 chiela, «M^^/ nam jlutdofangtnney laureti di.

ionmr bent ftdgidit ,\à loro apertura, le fe-

rite di quelli, & la corona, che in capo por-

tano l'aureola, chea quelli il dona j onde
quelluogo <ic' Cantici; Emtffìvnes tuipara-

di/»s malcrum punicorum , s'intende comu-
nemente de' Martiri. Si chiamano Emi/fio-

itesy perche furono i primi, che dalla na-

fccHte Chiefa fuori fpontarono , e perche

più de gli altri, e quali fopra de gli altri ap-

• ^ . panfcono , onde S. Paolo per ragione di
I.c;«rf4 tj

^juelio , che patiua per amor di Chrifto di-

ccua, fpeéiaeulum fa^i fumus mnndo , (^ a»-

gelts^ ^ hemintbui

Ben dunque emiftenes, cioè <^iiei rami ,

chefopra delle mura de* giardini auanzan-
<l©li , fi iannoda palTaggieri vedere . Ma
perche paradifo ? /igninca quella voce luo-

gcxli dilitie , llanza de' piaceri , epilogo

di diletti, e lì prende fouente per rilltub

Cielo empireo, ouei Beati ingolfati in vn
-abillb de' contenti godono Dio à faccia à

faccia . Ma che hanno da fir quelle cofe

con tormenti,con carceri,con mannaiejCon
ciaticole di ferro , e con riltclTa morte , che
patirono i Martiri? le detto hauefle , che
1 Martiri ralìtmbrauano vnpurgatorio,od'-

C4»/.f ,6» vn inferno, come lì dille gii dell'amore, e

deWì^cìohi,fcrtiseRvt^sdtleBio , dura

ficttt mfernus tmuUtio y ftareblìe bene , ma
chiamarli paradifo , pare Urano ; forfè vol-

le due , che erano vn paradifo di delitieri-

fpcttoàDio, il quale grandemente in loro

li compiace? Si,potrei dire,poichc anche la

Spofa nie ne farebbe guida, la quale inuitan
doilfuo diletto a giardini di melagranati

C«w.7.it prometteua dargli lì latte delle lue poppe.
idani/i*rgamus ad zuntAS, diceua cìhyVidea'

tmtsfificruit vinea, ft ficresfruciui parturiunt,

ffitruerunttnala punica, thi dabe ttai vbera
tnea. Ma che è quello che dici, ò anima fan-

ta?è forfè bambino de làfcie il tuo fpolò,che
dargli vuoiil latte delle tue poppe? Nomi

ricordi,che già diceui , lui haiieie le poppe
piene di latte, che Ibprauanza la foautti del

vino , meliorafunt vbera tua vino} Che bifo-

gno può egli dunque haiicre delle tue pop-
pe ? fotto nome di poppe s'intendono nella

Scrittcrafacrai più cari, eddiderabili pia-

ceri,che dar lì pollano , ch«.perciò quell'al-

tra donna diceua , veni inebriamur vberibttA^

fi che in quello giardino ài melagrane V
cioè in quella, vaiorofa compagnia de* Mai*
tiri promete la Chiefa al fuo cclelle fpofo
grandinimi diletti , perche sa quanto egli

li compiaccia di loro,e perciò meritamente
fi chiamano paradifo , ne fenza ragione di-

ce volerli dar il latte delle fue poppe, per-

che fi come e latte per lei il Sangue del fu©

Spofo , onde lì dice de' fanti , che Dealbaue^

runt fleUs fuaitn/anguine agni j coliperlui

è latte il langue de martiri, perche è langue
due voltej c<5tto dall'amore , non vi eflènd»

maggior fegno di amore di quello, confor-

me a quello che difle l'illeflb Signore,M*fV-

ttm hac dileBionem nemo habet , vt animam
fuam pcnat quis pra amicis fuify anzi per que-

lle poppe fi può intendere l'iflelfo amore >

conforme all' vfodel'Ebrea lingua. Para-
difo dunque di delitie fono iMartirii Dio,
maiopaflbpiù alianti, & ardifco di affer-

mare, che i martiri llefll godono vn paradi-

fo in mezzo à loro tormenti . Et in prima
chi non sa, che il vedere vndefiderato be-

ne,che prima era molto lontano, già vicina

e ficuro, e vn incominciar à godere ? Coli i

nauiganti, fé dopò molti mefi dinauigati»

ni, e dopò hauer Icorfi molti pericoli, e paf.

fate mille tempelle, veggono già vicino il

porto, quell'allegrezza ne fanno, come (è

già entrati vi fofferò, e già filmano elfere

al fine; delie loro fatiche, etrauagli. Noi
qui tutti nauighiamo al Sporto dell'eterna

vita,enaiiighiamovn mare molto tenipe-

llofo,e pieno di fcogli,fempie andiamo coti

l'acqua alla gola . I Martiri nelle pafiìo-

ni loro già vedeuano il porto , fapeuano

che loro era aperto il Cielo , bendunque tì.

puòdire,chedigià lo cominci aIferoà go-
dere, non folo perche , breui accmgertdut

habetur prò accingo , ma ancora parche la

ceria,fperanza , che haueuano di godei!»

quanto prima , gli faceua parere di co-

minciarlo già à godere- Ma meglio dicia-

mo pure arditamente , che tanto erano le

conlòlationijche loro cómiinicaua Dio in

mezzo à quei tormenti, che dir fi potena ,

che godeffero il celelleparadifo,San Paolo

che lo feppc per efperienza , non mi farà

mentire , gran trauagli , gran perfectitioni

pati egli in tutta la ùu vita , onde dille pUu

K 1 omni-

Cntfi.i,

A^M» i«.

/«.ff.fj;

Godent ne*

tormenti it

faradtfa.



list Lihro f^coffdx) fi^elairam ìmpnfa /X

i.1Cif.4Ì7

nffkgoder

Ssp.^.l,

Trfij.f,i6

Ciuji.lùii

Cottene i

r.t. rtiriper

h^\ tr fi co

i/Aiier con

òmnibusUhoraniy ad cgni modo, che giudi-

ciò ne faceiia? fentire: Moment atteum , (^
leHetribnUtiontenpflrA tserrmm gloru ptmius

fiperatur in nobis , è cofa momentaiica , cofa

molto leggiera tutto ciò , che patiamo , ma
che ? cagiona in noi vn eterno peibdi glo-

ria,oh tne bella fcntenza. Cagiona vn eter-

no \ eiò Ai gloria,ma dotie?in Cielo haureb

be creduto ciafcheduno, che dir douefle,

perche la su ne* cieli afpettiamo noi la glo-

ria eterna , ma che dice l'Apoftolu eptratur

in nobis , non vi crediate , che fi afpetti à dar

in cielo quefìa gloria , i\ di qui in prefenti

«perauir , (^operatttr tn nobis , dentro di noi

fìà quella gloria, entro dell'anima noftra

coi la Tentiamo, e la godiamo, ma fé dentro

dinoijComepuòeileie eterna? noi ramo
inortali,ecoiruttibili, dun c^ue ciò the è den
tro di noi,deue con noi morire Nò, dice S.

Paolo , e vna gloria eterna , perche comin-
ciando in quclta vita , fegue nell'ahr.» , e

durerà per tutta l'eternità; fe quella dell'al-

tra vita , e quefta che godiamo qui , iofiero

diuerfe, quefta n«n farebbe eterna , perche

cederebbe il liio£;o à quellajinentre dunque
dice S. Paolo , cìie quefta e eterna , è argo-

mento, ch'ella è la medefma che fi gode

in quell'altra vita, fé ben ^iiì è comincia-

ta, e là farà perfetta. Perciò diceua molto

bene San Lorenzo ne' fiioi tormenti,^r«/r<ii

ttbi ago domine ,
quia ianuas ttias ingredi me»

rw/.q. d. ti ringratioSigonr,chedi già ho pò
fto il piede entro al paradifc; e di tutti i

martiri difle beneilSauio, Jttjierum animt

intnantt Dtifunt,(^ non target illcs tormen-

tum morti s , vififunt otitlis infiptcntìum mori ,

Hit autem fmt tn pace. Sono anime di giu-

ftiin mano di Dio, dunque dite pure, che

fono in paratifo, perche nella diurna mano
altro non v'c, che gloria,chericche22a,che

eternità. GUrta,,^ UittittAtn^ni(lrailltuSy^

Ungitudo diiTum in dextira ettts . Farne à

fciccchi , che mori/fero, ma eglino louo in

pace,non dice faranno, ma fono negl'ili tifi

tormenti, e mentre che muoiono godono

vna perfetta pace, e tanto è dir pace nella

fcrittura facra , quanto vn'abbondanza di

o£ni forte di beni.

Mi ricordo hauer Ietto di Aleflandro

Magno, che quando fepne , che Dario com-

batter voleua con tutte le iut forze , ne fen-

tì ^ran contento , e fi pofe quietiflimamente

à^ormiie, efiegliatopoi rendè le ragioni

del fuo fonno, e diifeefl'erli fucceduto ^alla

repentina fìcurtà,& allegrezza di douer có-

batterc con tutte le fcbiere armate di Dario,

perche prima dubitala afìai, che diuiden-

do i Perfi l'<;fauio Li© non jjUritwdafler©

molto tempo la vittoria . Noi tutti combàt-
tiamo in quefta vita coi principe dell'infer-

no , perche militta efi njita hominis fuper

terram , & bora ci afìalta con vna tematio-

ne, bora con vn'altra, bora conperfecutio-

ni, bora con ma1edicen2e,hora con piaceri,

bora con hcneri, nonpoflìamo mai ftar fi-

curi . Ma contro de' Martiri , egli pone in

ordinanza tutti ifuoi foldati,in vna volta

fa l'vltinio sforzo, perche sà,che rimanen-
do in qiieflo afialto perditore,' farà vint»

per femp re . Delche i martiri Molto più co-

raggiofi, che Aleflandio Magno , ne fen-

tono vn contento grande , e confidati in

Dioripofano, eprendono dolciflìmo fun-

no . Dauid in perfona di ciafcheduna di lo-

ro lodifleàmaraiiiglianel balmnj. Heb-
bcegli dii.erii nemici, tu pcrièguitato bora
da Saul, bora da Abralonc,horada Semei,
€ foleua ricorrere à r io per aiuto . Eripe me
ab hi'tritne T) aU , ^ à njtro iniquo eriprme.

Ma vn giorno vide tutti i fi:oi nemici in-

fieme , e ii marauigliò della m.oltitudine

loro , ediflt Uimme quid rr.ttltifluati fttnt ,

quttribulaht tr.ci mtutt infmgunt aduerfum
me . Obignore clienti niimerof fono que-
lli nemici miei , da ogni parte fn da fot-

te terra parmi, t he foigono . Chi mi vede>

mi ha perilpedittì , qìielia volta , dice ,

Dauid non jotrà fuggire, bdultt diemt ani'

rns. fnet , non efìfalvs ipft in Veo eius / Ma tù,

che lacefii ò Dauid ? mi pof à dormire, eg»

dortrini , io dormij tranquiliflur.amente ,

f^ [cpcrtatttsjum 3 che vici due? prima te-

meui di vn folo , e gridaui à Dio, eripe me
domine ab homtne mate , & bora non temi di

tanti inficme ? Per quefto non temo direbbe

egli , perche fono tutti infìeme,percheil de-

monio ha fatto tutto il fuo sforzo , perche

in virtù del mio Signore, gli ho da uincer

tutti. Col; diceua' ciafchedun martire , e

però molto bene il Sauio , tilt nutim/unt

tn pare »

h a crefte lodi communi à Martiri fngo-
Iarifliir:;mtnieconiiengonoalgIoriofoPro

tomartire^an Stefano, perche li come com-
battendoi. da uno efcrcico intiero , &r otte-

nendoli cuakhe ftgnalata uittoria , fé bene

tutti i foldati meritano lode, te à tutti f dà

honore, principalmente però fi dd la gloria

al capiianc , ik à lui {\ concede il trionfo :

cofi hai^ei do i'efcrciro de' fanti martiri ot-

tenuta nobil Ifma vittoria del mondo , e

dell'Infeno,lf beneciafthcd'ino è merita-

mente hcnoraio, tnttai!ia Stefano , che à

guifadi capi'.anofecela ftradaà!,.i altri ,e

tomedicebanta chicrfa, '// «umao martyiii

inHent'Ast^iprtmHi, i.ngolaimtAue apparifce

coru-

fUtitUfef
zedt SstM
najfo.

i
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fer^m Stefano Protomartire . Dtfcor/ò III. si^
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coronato, e trionfante,econ.ie a tale s'apro-

no i cieliJ& d liccucrlo vciTgono, non foU-

mente gli angeli, ma ancora rif^elTo Mo-
narca dei Paradilb . Ma à gli altri martiri

non faranno parimente aperti i cieli ? sì,

perche tutti le ne vanno drittamente in pa-

radifo , ma non le ne fa mentione , perche

quando niimerofa fchiera aixiiia in qualche

luogo, te al primo di loro s' apre la porta,

s'intende aperta a tutti quelli parmienti

,

chclo leguonoife ahronon fi dice, e coli

cflendo Sella numerofa Ichiera di Martiri

San Stefano il primo , mentre che à lui li di-

ce , che fu apertoci Ciel o, h'iltefTo s'intende

di tutti 1 fuoi fegnacij Ma qual furte di aper-

tura tiì quella? S. Giouanni ncll'Apocalifll

al 4 dicejchevide la porta del (^ielo aperta.

Ecce ejlittm apertum in ceelo , che vuol dire

che San Stefano non là ruentione di porta ,e

dice folamente, vtdeo cctlcsaperus? ferie fu

aperto in qualche altra paite ? si al parer

mio, Se cccone la ragione. Era in celhime
anticamente, & in quei tempi appunto , che

vide Stefano i Cieli aperti, che à quelli i

quali ritornauano vittoriofì da* giuochi

olimpici,come dicono graui Autori, non li

daua l'entrata nella patria loroper la porta

commiuie, ma lì diroccaua vna parte della

muraglia, e per qUs;lla nuoua apertura nella

Città fi riceueuano,ò per dimolfrar che onci

la patria jche da flmil Cittadini erahabita-

ta , non haueua bifogno di mura per la fua

difèfa>òcheport3fingolare,enon da altri

cakataarrirfidoueuaà chi fingolarmente

la patria nonoraua , òche tanto anibiuano

quei cittadini quel Jiuomo gforiofo hauer

rella città loro, che fé bene non vi follerò

ftate portesfatte l'haurehbero di nuouo,non
perdonando alle loro mura per accoglierlo.

Hor ecco neiriftelTa maniera , che vitto-

riofo Stefano in qucfìa battaglia non de*

fuochi Olimpici , ma de gh eferciti in-

krnali,e trionfante douendo fahr in cielo ,

vuole il principe della ceJcfle Gierufalem-
me , che fi faccia nuoua apertura nelle lue

inuradifaifiro , per riceucr quello nuouo
campione, e cofi Aperti /unt coeityt fi ragio-

neuolejche mentre egli per nuoua fìrìida

non da altii ancora calcata s'inuiaiia al cie-

lo, per nuoua pojta ancora gli foffe conce-
duto l'entrarui . Aperti funt Carlt , per dimo-
iirar , che lenza muraglie doueua habitarfi

duella felice Citta di Gierufalemme , con-

ùiTn& allaprofbtia diZaccaria . A»/^e mu^
re h/thitahitur lerufaUm , mercè della fre-

quenza de* Cittadini , che fegucndo l'efem-

pio di San Stefano habitarla doueuano .

(t^erd/Hnt eoe li ^ per il delìdcri» grande^clie
Likrfjesfindfi^

haueuano quei celeflilcittadini di riceuer

nel numero loro San Stefano , e fi come-

quando fi ha da riceucT Principe in cala ,

non fi afpetta ad aprir la porta , eh egli

giunga, come fi fa a pouerelli, ma moìco
prima le gli apre > coli à Stefano prima ,

che egli arnui al Cielo,an2Ì fubito, che veg
gono gli Angeli , ch'egli fi pone in camino,
come à Principe grande gli fanno vedere

aperto il Cielo . Jpertt /unteceli , perche gli AH.6.if,

huomini furono già chiulè le porte del Cie-
ld,ir>aà gli Angeli non già mai . Hora San
Stefano angelo più torto raflembraua , che
huomo , int\*ebAntnr 'vttltum eiu* , tanq»am
vuhutn angeli , ben dunql^e con ragi&ne fé

gli aprono i CicViyApertt/unt fa'//,perche di

già San Stefano mandato haueua vn foriere

auanti , come fogliono far i Principi per far

faper la fua venuta, e qual fu quello' foriere?

i*oratione, tutte le altre opere buone fono
ccmej'feruitorijche feguono l'huomogiufte,

onde dille S. Gio. Beat» mortut qtti in demino Oratiom

moriuntur , cper» enim illorumfefUfmtttr illos ,
/*'''"'* «<

ma Poratione è foriere , che vàauanti, per- /*'"' •

che ofati0 htémiliantis fé niibes penetrabtt .
«/'*^»'4Ì5

F. la ragione di quella differenza è, perche ^^<'*'3J-J'i

le altre opac buone non fono cittadine del

Cielo, ma peregrine, in Cielo non vi fu mai
la patienza, non l'elcmofìna , non la morti-

ficationermal'oratione è pratticadiquella

celelte corte, come cittadina , perche altro Cttf^m»

non fanno quegli fpiriti beati, che far ora- ^^ Oft*.

rione , e lodar Dio , perciò non ha ella bifo-

gno cU guida , e può feruire per foriere , ma
k altre come forelliere , e peragrine non vi

vanno lenza guida j e le dell'elemofine di

Cornelio fi dice ne gli Atti al i o. che a/ce»-'

dertint conufi Deo , la ragione fù,pcrche heb-
bero per guida l'orationeydicendofì,<»r4/i<7-

nes tiiA ,0* eleemefynt tUA nfcendtrunt in cett^^
Aa»\9* 4*

fpecìuDei. prima fi fì mentione dell'ora-

tione, e poi dell' cfemofìne ; hora San Stefa-

no mandò alianti vna feruentifTima oratio-

ne,pregò per fé medefìmo, e per gli fuoi ne-

mici, perciò none marauiglia, fé à quello

foriere fi aprono le porte , & egli dice , ecct ^« _ ^
video ciles apertos .

/ ) »

Ma fé tanto prima perhonorarlo , anco-

ra mentre 11 aua in terra furono aperte le por

te del Cielo, chi potrà fpiegarel'honorc,

e la giuria, con laqualcegli vi fùriceuuto?

the gli applaufi de gli Angeli , chi gli en-

comi) de gli Arcangeli , chi le carezze de*

Profeti, e de' Patriarchi,e di tutti quegli al-

tri beati fpiriii , e fopra tutto le gloriefe

corone, che riceuè dalle mani diquclfupre-

moMonarca, & Imperatore? Non hebbc

bieiàno ynacoiona l'ula j ma molte, ò piiir

tt ^ vna.



2(f/l. 'Lihrùfecmda Melagramlmpref^ 1 X.

vna compofta di molte qual Camauro del

Sumiiio Pontefice^in cui molti giri di coro-

ne fi veggono ; ne Forfè v'c corona merita-

ta da Santo in Cietoj che non Zìa parimente

goduta da San Stefano. Meritano coronai

Didettfi, Dottori Santi, i quali con la fj^ada della pa-
rola diuina maneggiata con la de/ha della

fapienza ottengono vittoria degli infedeli,

della quale fi polTono intendere quelle paro
ledi San Paolo, Bonttm certamen certuni ,

%.Tim%J^»y cttrfum confHmmauiy pdemfernitui , in riliqno

repcfitneflnithi corona, infittii y qitutn reddet

mihidowinus in iUadie,in/lns index
-y E quel-

^/x'.j. II. le dcirApocal.al Vefcouo di Filadelfia, Te-
ne nued hahes ^ vt nemo accipi«t coronam tua,

e di quella fi può credere>che fodero corona
tiqueÌ24. vecchioni pure dell'Apocaliffi,

per li quali commimemente da padri s'inté-

dono i Profeti autori de 11'amico Telamen-
to , e par corrifpondente alla corona ciuica,

la quale dauano i Romani a quelli , che
fhhtauano la vita ad vn cittadino, Hor q^ue-

llajchi potrà negarla a S.Stefano,»'egli tu il

primo cattedrante, che hauefle Santa Chie-
fa,ecofì valorofo^che conhife tutti i fiioi au

uertari>i quali con molto ardire Surrexerttnt

di/putare cnm Stephano, xnanvn poterantrefi^

JlerefipientiA,.& [pinot! qui loqutbatur . Che
fecero dunque? li riuoltarono a prender pie-

tre per far prona,le con quelle almeno lo pò
teuano vincere ^ ma perche nò fi valferopiù

tofto di lì->ada?^forfe perche viddero ch'egli

troppo beile fapeuavalerfi della fpada della

parola di Dio>penf3uano,chevenédo a bat-

taglia di fpada , perduta l'h:a'.rcbber&iò pu
re non hebbero ardire di accoHarfeli tanto,

oue con le pietre da tmigi poteuano ferir-

lo ? ò pure eflcndo la fapienza di Stefano fi-

Hiile ad vno abbondante fiiune penfarono

con le pietre poterli far vn*"argine, & impe-

dirlo ? ma fia come f\ voglia , eglino mag-
giormente filluftrarono. Era coftume ap-

preflb a gli antichi di honorar Mercurio il

aitafe era ilimatoda loro Dio delle Rienze
€©n mucchi di pietre , equeftele poneuano
principalmente nelle llrade, acciochefer-

uifTe per guida a viandanti , onde fi dice

ne' prouerT^ij . ^i tribuit infìpienti honorem,

Jinit qui tniuithpidè in aceruii Mercuri/ .cioè

rhonoraie vno fciocco e quafivno idola-

trare, ò riiierir vn muccliio di pietre, come
fc foflc Mercurio. Creilo che fì a propofito

noflro èjche fìiniaronoiGétili,che vnmuc
Mettttria chio di pietre fofle limbolo della lapienza

,

ko^oratoc'o &: ottimo fegnopcr additarla ftrada a paf-
/-i/> , e ptir ièggieri;.for{e per infegnnrci che eflcndo tut

(he, ti gli huomini di terra , i faiiij fono fri gli

iltrij come fafli pai aijonsu aii'dkià terra

^

J3 6, 10.

5. Stefano

ffivao cale

dfMJiiì=e dei

ta i^hiefa ..

fidato ..

IrsiKlé^i.

cioè più foni , più coflanti in fé medeCmi ^

piùvnui, & atti a Ibftentar gli akri,ma
qual fé ne fofTe la cagione, mentre che falli

fìmbolo fono di fapienza , ecco che quelli

Giudei non volendo, approuano per fapien-

teSan Stefano, mentre che gligettan faffi,a

vengono ad inalzar vn fegno, & vn indriz-

zo marauigliofo per ta. ftrada del cielo. Vit-

toriofo fu dunque San Stefano anche per U
confeffione de fuoi nemici , e perciò con ra-

gionefegUdeuelacorona,equella appun-
to che fi dà a dottori, effendo materia di dot
trina. E fé ricerchi qual cittadino egli faluaf

fcjpoiche dicemmo effer quella corona fimi

lealtà ciuicaj Ecco Paolo Apoftolo, la cui

conuerfione, come dice S.Agoftino> fu eftet ^f^^»^ ff^

todell'oratione'di San Stefano. E fé dirai **^'^'* fneri»

ch'"egli no pregò per la conuerfione de^fuoi '* S.Stefft^

perfccutori, ma folamente, chcnonfoflè ^^r
loro pofto a conto qual peccato, rifponde-

roche Torationedi chi prega per fuoi ne-
mici, e particolarmente di San Stefano è
fi grata a Dio ,che non folamente ottiene

quello che dimanda,ma ancora più di quel-
lo che dimanda. Nota di più,S. Gregorio Ni
feno, che tutte le genti hanno grande oblig©
della conuerfione loro a San Stefano', per-

che la morte di hii fìi occafione , che i fedeli

cominciafTero a fpargerfi per altri paefi , e
coli folTero cagione della cóuerfione di mol . -

ti. Nrtn fi può dubitar dunque, che a San Ste "'{"*! 5*

fano la corona di dottoreconuenga.Ma qua ^** ^»'«*

le le mancherà? forfè quella de Martiri? Ma ^^^^^*

a chi fi darà, fé a lui/i nega > che fu il primo
de' Martiri? chi farà coronato fé non è coro-

nato egli, a cui tutti gli altri Martiri fann»
nobiliflìma coronai Di quella corona di
Martiri diceua SauGiacomo. Beatus'vir, qui

fuff'ert tentatienem.quoniam cum probatusfue»

rtt, accipite coronar» vitA , corona di vita la

chiama,perche fi dà a quelli , che vincendo faei' «£
l'amor della vita,foftengono la morteperil -^
fno Signorej^òpur corona di vita, cieechc
non muore mai, che è per durar in eterno .

Ma meglio corona di vita, cioè airvfanza;

de gliJEebrei, che fi feruono del fecondo 03- ccrtn» di
fo in vece dell'adiettiuo, corona viua. Ma g^ stefanm
perche corona viua ? le cofe che hanno vi^ ^*^^ \ g^g
ta, e particolarmente le piante fempre mai fc^^^
crefcono,ftmpre gettano nuoui rampolli.

Se dunque faVÌt altri coronato di alloro , ò
di altra forte di pianta viua;>chinon sa,che
continuamente quella corona andrebbe
crefcendo, e Jàcendofi maggiore ? Hor tale

polTiamo dii-e>che fia la corona di St«fano>

corona viua, corona fempre crefcente , qual

appunto èqueUa dclgranafio> che priauc

1

Orattffsé

perfutint*:

mici ettic»

dì
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picciola • poi Te ne va pian piano crefcen-

do, {^erdtìciieciaichedana volta,, che nuu-

iioMartiieaniiia in cielo ,niioiio germe ii

vede nella corona di Stefanojperchcilcutto

ridonda in iionore, e gloria di lui , chetiì

oneoli , che il primo s'incaminò per qiielta

Ìh-ac{a,e^e la icorca a gli alai

.

Si dà corona ancora alle Vergini , come a,

quelle che furono vitioriofe nella pericolo-

fa battaglia del lenfo,e scfo fuofe delRé del

Cielo, delle quali fàuellando il Sauio dif-

fe , » ^uam pHLchra efl casta genemtte cttm

Sap. Hit charitate , immortJiiiselt emw memori* illins ,

(^ in perfst'Mim coronata trtutnphnf-, & è d'-

auucrtire, che non folamente corona fi dà
"

j qui alle vergini , ma ancora il trionfo . Ma
perche pi lì tofio allevergini,chea gli altri?

forlè perche nel trionfo ii conduceuan i ne-

mici vinti, &à Martiri , e Dottori non è

lecito condurre i nemici da loro vinti in Cie

Io, perche fono il demonio,5c il mondo,ma
èben lecito alle vergini, le qualiahr.eno

dopò la refurrettionc vhiuerfale, la carne

vinta da loro conduranno in paradifo? ò
pure perche de* trionfanti e cola propria

rhauer carro trionfale, Ibpra del qual fia-

no condotti, e quefto hanno particolarméte

le vergini , perche ridonda la virtù loro an-

cora nel corpo, & d marauiglia l'abbelifse?

comunque lia di queiia ancora è probabi-

lifllmo , che li ano ornate le tempie di San
Stefano , perche fé per amantiijimo della

pudicitia conofciuto non l'haueflcro gli

Apoffoli, non gli haurebbero ficuraniente

datoilpenlierodi pratticar con donne , e

proueder loro di vitto, come fecero. Han-
no parimente i Santi tutti vna corona d'oro,

cheè la gloria effcntiale corrifpondente al-

la carità, di cui difle San Pietro nel 5. capo

l.Vct.^.^. delta fua prima canonica . Cum appariterit

prmceps paftorum perciptetis immurcefcibtlem

Coren» di glo^iA coronam. Ma tutte le corone non ap-

ibrtaefsc. portano gloria ? certo diesi , j->erchc altro

fiale, ""^n lòno che vn fegno di gloria, e di hono-
re, ma la materia loronon'e la gloria iiefla ,

ma ò laurojò quercia; ò argento , ò d'oro,
maquefta de Beati non fa'rà altro che glo-

lia , dciriltelfa gloria li componera quella

corona per cinger loro le tempie, li che non
potrà elferc ne più nobile, ne più degna, ne
piùgloriofa , e per ragione eli quelta tutti

quanti 1 cantili chiamano regi : fecijìi ncs

Afce.^Ao Deonosìroregnu,. (y> reinabimtti fuper terr*m .

Hor è quella tanto più pvetiofa , quanto più

grande è (tata la tarici qui in terra , e chi

non si quanto lia liata non lòlo grande ,

ma ancora marauigliofa la canta in San
^^•7»')^. Stefano •• cum ejjetfUnm SptTithjtntcìo ^ dice

il Sacro Teftojche fu tanto come dire,che fu

pieno di amorofo fuoco . Pareua che lo

Spiriiofanto haueifclafciato il Cielo, e fof-

fe venuto ad habitare nel petto di ^.Stefano,

perciò con quella marauigliofa vifione >

ch'egli hebbc per mezzo de' Cieli apertivi

de bene il figlio,& il Padre Eterno,ma del-

lo Spiruolanto non fece alcuna mentione, e

che vuol duo ? Non credeua forfè il mi fiero

delia fantiflìma Trinità ? anzi per quefto

c^li volentieri moriua, non voleua forfè

còli gran miflero fcoprirc a quelle eenti

federate? Ma poco paima nominato ì'ha-

lieua,dicendo, vosjemper Spirititi/anelo refifii

tii^ perche dunque non ne fa qui mentione ì

perche fi fcuopriua nelle fue parole,già che,

nert poterant refifìerefapientit. , (^ fpirttm qui

loquehatur, Bc hauendolo vicino nel luo pet-

to, non accadeua, che lo dimoftraffe da luii

gi , e quindi auueniua , ch'egli era pieno di

gratia, e di fortezza, che fono ricchezze di

quel fonte. Ne fu picciolo honore, che quo=

Ito titolo fi deffe a S. Stefano, che fu già da-

to al fuo Signore, di cui diffe San Giouanni,

•viditnus cutn plenum gratta^ veritatis . Li-

uerfifegnidi honore foglionoda' Principi

diflribuirii a valorofi gi^rrien, celiane, co-

rone, porpore, maniglie, infegne, croci

,

commende, ma ntffuna cofa lì fuma |
lù de

gna d'honore, quanto che il principe faccia

dono alcrui della propria arma, & infegna,

perche in quella maniera dimoflra ch'egli

non l'ha per indegno del fuo parentado , e
che quali per vna certa adottionc l'inferi-

(et nella fua famiglia , e lo fa di langue rea-

le . Hor coli Chrilto Signor noltroà diuer-

fi martiri ha dato diuerfe infegne, a chi cro-

ci , come a San Pietro, & a S. Andrea , a chi

porpora, come a S. fìartholomeo , a chi co-

rone, come a 40. Martiri, a quali mandò 40.

corone dal Cielo, a chi vna forte di honore,

achivn'altrai maaS. Stefanoolcreagli al-

tri doni , fé anche parte dolla fua arma , &
infegna,che fu l'effer pieno di gratia , fé be-

ne in ifcudo affai più picciolo, non hauen-

done egli quella quantità, che firitrouò in

Chrilto Signor noftro , o nel la f la benedet-

ta madre , e ben diuioltrolfi egli non inde-

gno di quello fauore , mentre che , come
buon di fcepolo imitò il Ilio dolce Maeflro ,

anzi come figlio, chcrattiene il fegnodel

dehderiojch'hebbe la madre, mentre che

di lui era grauida ,conferua Stefano il de-

hderio di perdonar a nemici , il quale di-

moflrato haueua Chriflo Signor noftro ,

mentre di lui era grauido nel legno della

croce,ecofi fra le dure pietre hebbe vn cuo-

re cui! teneio, che pregò il signore per quel-
~ K 4 l^jche

Viene dì «-

tncre iati

Stefano,

S.Stefan»

perche non
(À mentio~

ne delle Spi

rito/anta.

ASi.6. IO.

loan.ìA^,

Infegna di

Cun ilo par

tecipatad.%
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S. Stefano

ferehi s'in

piì7ccchia

fregando
per glifuoi

^trjecutori

li,che lo lapidauano. ViÀemmw diceSant*-

Agortino parlando con San Stefano
jfi

rtd-

ttts dtirittam coi di$ lapidtbus duris , lupiUibut ,

qui te Lapidant « Lapide: enitn tniitttnt lapidei .

dura duri , t^ui in lapide Ugem acceperunt , la»

pides tntttunt . Ma fra tante pietre egli tutto

tenero, fi muoiie di loro a compaflìone, e

prega, che non fìa loro imputata ijiiella col-

pa; e nota l'ifteflo fant'AgolL'no, che per fé

niedefìmo egli pregò ftando in piedi, ma
volendo predar per gli fuoi perfecutori chi-

nò le ginotcliia a terra j forfè amaua più la

fallite loro , che la iua propria ? ò bramaua
eifer più toflo efaudito per loro, che per fé

medefimo?RifpondeSant'Agoflino,ch'eoli
ftimòfacii cofaefler efaudito per fé mede-
fimo, ma molto diificile chefeffe perdona-
ta la colpa a cjiieoli mifcredenti , e perciò

come pieno di fiducia prega per fé in piedi,

e come temendo per quelli con le ginoc-

chio in terra, ò pur diciamo , che non fu già

mancamento di confidenza , ma foprab-

bondaza di affetto amorofo , fu vn'efporiìa

patir volétiori per ]oro,già che il fìtodi chi

jì ponefopra i ginocchi , e di perfona , che

non vuol farditèfa , ma che apparecchia-

to fi mof^ra a riccuer cafHgo. Fu effetto

«ii pietà, perche tanto s'intenerì San Ste-

fano per la compaffione , ch'hebbe di loro

,

che non reggendofì in piedi venne a chi-

nar le ginocchia in tetra.Non fi chiama du-

<)U6per fe,accioche nonpaia,che ceda a tor

menti,& alla morte, córro della cjuale è in-

uittoi ma fi china per gli fuoi nemici rendcn
dofi all'amore, che e più forte della morte,

t>sefolamen te china leginocchia, ma alza

ancora quanto più puòìa voce, pojitis geni,

hm clamautt voce magna , forfa temeua , che

Dio non i'vdifle, i'egli non alzaua la voce ?

crr to che nò, ma grida con gran voce , dice

Vgone Cardinale, perche veramente fàce-

iiavna grande attione , quale era piegare

per gli funi nemici,& era coniieneuole, che

la voce foffe proportionata all'opera . Con
"ran voce diceTert. perche piaceua tanto

a Dio quella fua oratione, che benché foffe

molto debilitato per le percofle delle pie-

tre,e per eller vicino a niorte, Di«con tut-

to ciò volle dalli tanta fòrza, che[potefìe

fòrtemente gridare . Con gran voce dice

S. Ayoftifw 3 perche all'hora arutò tutto

Guelfo ch'haucua mangiato nella menfa
Gel fuo Signore , hauendo imparato nella

croce Tamore de nemici. Con gran voce

poti/amo di re, perche piocedeua da impe-

to grnndcdi fpirito,qual palla di bombar-
daci che portata dal fuoco, efce con gran-

dilfimo rimbombo. Con gran vocej per-

M.37.18.

che voleua Dio , che fofle fentita in tutte \é

parti del mondo , accioche tutti apprendef^

fero ad amare , e far bene a perfecutori, & il

fuoi nemici. Con gran voce perche fi co-

me gettandofì vna gran pietra entro ad
vna profonda cauerna , vn gran rimbomba
fi fente; coli quella voce di Stefano fu cor-

rifpondente à colpi delle pietre, che gli ti-

rauano i fuoi perfecutori, quali voce d'eco

marauigliofo,cheil contrario rifponde di

quello , che altri dice, epcrciòcome le pie-

tre erano da fuoi perfecutori con grand*-

empito fcagliate , cofì anch'cgli rifponde

con gran voce. In oltre fapeua egli,che i pec

cati gridano in Cielo, conformai quel det-

to clamor Sodomctumvenit ai me, mz^xiàz" Cf».l8tl*

no vendetta, egli voleua fuperar qiiefto gri-

do,e guadagnar perdono,e perciò faceiia di

meffiere, che con gran voce efclamaffe. Ha
voce parimente il fangue, voxfanguinisfra~

^

tris tui Abel clamat ad mt de terra , e Stefano Gw.4, 19»

fi faceua vdire, non folo per mezzo della

bocca, e delle parole, ma ancora per mezzo
delle ferfic,e del fangue , e perciò con gran
voce. Quando la voce è riceuuta in apertu-

ra di monte , òin altroluogorifuonante,fi

fa maggiore , e meglio fi fente . La voce di

Stefano fu riceuuta nell'apertura de cieli,

quifcUdi(fimi quajiàrefuji/unt. e perciò gra-

demente rifuona , , e grande appare la voce
dell'eco , e corrifpondente in grandezza al-

la voce primiera, & originale. Quefta vece
di Stefano i'ù vn eco della voce di Chrif^o ,

che pregò per gli fuoi perfe cutori, quella fu

grandiflima , oen dimque era ragione , che
grande foffe quella di Stefano ancora . Ma
perche non aegiunfe Stefano alla fua ora-

tione la fcufa bell'ignoranza, come fece il

fuo maeflro dicendo , non tnim fciunt quid

faciant , forfè fu impedito dalla morte, per-

che in hauer dette quelle prime parole, cb^

dormiuit in demmo ? ò fù ch'egli flimò , che
dopò il chiaro lampo della morte, e rifur-

rettionedelSaluatore, non vi potefTe effer

più per alcuno fcufa d'ignoranza ? Ma di-

ciam meglio, che fu humiltà, e non osò ogli

di proferir tutta l'oratione del Signore maf»
fimamente, che non vergendo 1 cuori non
ofaua affermare , che nalceffe quel loro pec-

cato da ignoranza , piùtofloche da mali-

tia } ma qualunque /i lòlle prcgaua Dio che

gli lo perdonaffe . Infegnò hnalmente Li-

curgo a fuoi Spartani , clic nella battaglia ,

non folo con l'armi ferifì'ero , ma ancora co

la \ocQ fpauentaffero i nen|ici, & era coffu-

me de' Romani con altiflìmi grida aflàltar Tlt, Hit.

i nemici , anzi che da 1 grido de' foldati pren dee 1 .lib. i

deuano 1 capitani argomem© 3 & augurio (^dec.i.

del

Zach. »|;

J4.
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«^ dee. %,

Ub.l.Altx,

»b Alixc.

J.Ub.Z,

Ccrent tfi

f tetri fnb'
krict% Sa»
Stf/anc ,

lue, 19.40

futre di

$. btefuno

freticft .

Gli ftìono

fcala al

Cielo.

JL S.Stefa-

ne f
perche

eipparue^

Chxifto in

piedi, ó* <•

Giacob ap.

foggiate .

Jjio fi
tra/

forma ne'

fue* /erti*.

S* Agciì,

del fuccefìb della battaolia,fc prancle,del!a

vittona, le limcjflb, e debole, ({ella perdita.

S. Stefano come valorofìflìmo entra in bat-

taglia , e pei fcgiio, ch'egli è vittoriofo , e

che hormai trionfa de* luoi nemici, alza

fòrtemente la voce, e fi fì vdire

.

Coli dun(jue ottenne egli vittoria glorio-

liflìma de' Itioi nemici, es'acquiltò vn'im-

moitai corona fabbricatali da <]iielle pie-

tre, che gli amicniauano contrai liioiper-

lecucori per torli la vita , onde licome dille

il noftro baltiatore in San Luca ali?, che Te

gli huomini haueilero tacci iitGjhaurebbero

parlato le pietre , fi
httuctterint , laptdes cU~

m»bttnt , coli poJHamodire ,chedelle lodi,

e de' trionfi di quefto Santo Martire parle-

ranno le pietre , qiial'hora vorrannotacer
glihuomini, eciòchedifie Ezechiele nel

capo iS. del Kè di Tiro , omnii lapis prttu/t^

opcrimetu fWKjmolto meglio fi può dire di S.

Stcfano,perche nò vi furono mai pietre più

prctiolè, di quelle che coj rironc» S. Stefano

nella lua morte , dallequali pregio grande

tralVe la fua niorte,e con ragione li può dire,

che futtprettofa in ccnjfeiÌH D<'tnint , poiché

l'illellò Signore pei- rimirarla li affacciò al

balcone de lCielo,e come già àGiacob,che
dormiiia fià le pietre dal Cielo apparile à S.

Stelano,ehe fra lc[>ieire,obdormn4it tn Demi
rìo,{\ fa parimétc \cdere,e di pietre fi può di-

rc,chelia lalcala,4']aqiialceglijàli al cielo.

Egli è vero, che à Cìiacob apparite ap-

poggiato alla fcala, f^ Demmum innixum

jcaiA , dice il Sacro Tello, <^ Dcminut >»-

cumOebat fnpeream , traduifero i Settanta.

Mai Stefano apparue Ifante in piedi , tcctj

xideo lefum (i*ntem . E la ragione della dif-

ferenza può eller facilmente, perche il nol"-

tro Dio è tanto amante de gli huoinini, che
pare h trasfòrmi in loro , e lenta in fé Itelfo

1 loro atfetti , e le paflioni , conforme à quel

detto, r«*/w tpjo/um mtriùuUttone ,& ad al-

tri molti liu^ghi della Scrittura facra . Hor
Giacobcomeltaua? giacente, e tutto Jiri-

pofaiia fopra della terra,& Iddio parimen-
te fé gli fa vedere appoggiato à gmladichi
ripola , fopra le leale . Stefano all'incontro

ie ne Itaua in piedi combattendo , e nelTil-

tellò atto le gli dimolfra Chrifto i Ecce vi'

^eo lefumjtumem . O pure dicianio,che ap-
pare Dio a Giacob appoggiato, e come lè-

dente, percheà guila di Giudice vuol por-

tarfi leco fentcntiando in fuofaiiore contra

Laban, & Efau . Ma à S. Stefano li rapprc-

fcnta in piedi, comeaiiuocato , che per lui

preghi, o pur che difenda la fua propria

cauia, coniormeal detto di Sant'Agoltino

nella q. 8«. fopra il nuoug Teftàmenio . i»

Stiphano , dice egli, sMuMtau caufa v-m
fattibatur : ideo fedente tudtre Deo , Jians af'

paruitj quafi qui cau/am dtceret : omnistrumt

qui cnH/am dtcit, flet neceffeefl . jtt qnia eaU'

/'a eitt* bona efi ad dextetam Itidicii ftabat,

O pur diciamo ,cheloftar di Chrilfo ef-

fetto fulVc dell'oratione di Stefano . Per-

che li cerne di 'J erpandro fi legge , ( ancor

chcb.nfioiail paragone) cheluonando e-

gUjAleUandcMagno ancorcheftefle nian-

iiiandò , fi leuaua Tubitoin piedi , e prende-

ìja l'armi : coliall'vdir della dolce mulìca

di Stefano e hiilto Signor nolho , che fe-

dendo , Icdelitiedel Cielo godeua,fubito

armato della fua diuina onnipotenza s'alzò

per combattere già che come dillela Glofa,

Stare pugnantU, ac ittuantii efì; ò finalmente

diciamo con Sant'Ambrogio nell'Epilt. hi.

che fé ne ftaiia come pronto, e lòllecito col-

la corona in mano, cer coronar fubito ,che

fofì'e finitala battaglia iIfuocàpione,/?*^»r

dice e"\i,quaft/clic titis,vt corcnaret martyré.

Ma chi potrà dire il numero grande di

quelli,ch'egli tira dopò fé per l'illelìa fcala?

rtneraticnem eius quu enarrahit ? E la mela-

grana piena di rubiconde granella, ciafcun

de quali può elfere feinenza per produrre

molte altre melagrane : E cialcuna goccio-

la di fangue del nollro Protomartire può
chiamarlffemenza de martiri, i quali in

grandillima copia appreflòfeguirono. Nel-

la Scrittura facra i primi inuentori delle co-

lè fono chiamati Padri ,cofi nella Genefi al

4.. li dice di lubal , chtfuit pater cattentinm

cytharAf (porgano ,e<M label, chefuttpa-

terhabirantium intentorifS, atquepajierum ,

dunque anche S. Stefano, e he fui! primo à

fparger il fangue per la fède del Saiuatore,

il può dire , che fòlfe padre di tutti i marti-

ri , che l'efeiTipio di lui feguirono. Fu egli

qual Abel figlio cariflìmodel fecondo Ada-

mo, Chrifto Signor nolho , & il primo,

che fòlle, dal fcèlerato Gain del popolo E-

breo , per la fede di Chrifto vccifaDi quel-

lo li dice nell'Ebreo, vox fanguinum fratrit

tut Abel clamat ad me de terra j ouenoi leg-

giamo nel fingolare, vox fangttinn , quali

voleflèduDio,nonfoloò Cam lei reo di

quello sàgue di tuo fratello Abel,madi tutti

quelli ancora, che nati làrebbero da lui m
numero quali infinito ; e cofi quelli vccifo-

ridiSan Stefano fono in vn certo modo vc-

cifori di tutti 1 martiri,che nconoftono San

Stefano per padre, poiché non folo il padre

loro vccifero, ma ancora col loro efempi»

infcgnaronoà gli altri àtor la vitaa fedeli.

Se dunque i martiri dir li polfono figli di

S, bulanWiChi pouà * ballanza fpiegar la
-

gloria

Terpandr»

miifico , t>

fuafor^a.

OratìotìtJ

mufica po-

tè ntijfima •

5t jlinbft

iMi'h

Cen.^.tt^

Gm.^. IO,

Ge*ui, r«.

Martirifi^
gli di San
Stefano »
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50.

Ciroprefe-

riloi Ca-

iife ^eper»

(he ,

U»tu 1.1.
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glolia di lui ? ottennei'o già tre fratelli ne*

giochi olimpici tre nobiliflìme vittorie,&

eflendo loro donate tre coroRc.eglino.à ^a-

ra corfero al padre loro. Se il capo di lui

con le loro proprie corone cinfero, dimo-

Itrando in quefta guifa , che in lui ridonda-

iia tutta la gloria , e l'honor loro. Stefano

e padre di martiri infiniti , ciafcun de qua-

li ha riportato gloriofa corona , per confe-

quentcal capo di lui infinite corone li de-

uono. lì cola tanto gloriofa l'hauer figli

buoni , che non vuole il Sauio (ì lodi alcuno

mentre che è viuo, accioche fiaipettiche

riufcka faranno i figli di lui . Antemortem

ne latides hominem qnemqt*am , qttonitiTn in

fiUjsfimagnofcimrvìr . Et altroue fi dice,

chtglcriaVatrU eli Tilui/*piens, quanta dun
que lira la gloria di Stet:ano , che di figli

innumerabili, etutti fommamente fauij , e

gloriofi può dirfi padre ..

Difputauafi vna volta alla menfa di Ca-
bife, chi folTe più gloriofo, egli, ofuo pa-

dre Ciro , e dicenao gli altri forfè per adu-

larlo Uii effece inaggiore,e di gloria piii de-

gno., Crefo de gli altri più fauiogli preferì

Ciro , e non per altra ragione fé non perche

diffe, tunon ancora vn figlio hai hauuto,

qual ha hauutoeglij la qual ragione fé fu

buona, chi potrà paragonarli à Stefano, il

quale è padre di tanti, e cefi degni figli ?

Con ragione dunque quefte parole, gene-

tationem etta quii enarrabit , che dal Profeta

Ifaianel capo 55. furono dette del noftro

Sahiatore, fono applicate a San Stefano.

Etèd'auucrtire, che poflono haiiere due

fenlì , vno pafliuo, e l'altro attiuo ì il palll-

uo è, chi potrà raccontarla generatione

con la quale fu generato il Saluacore? nel

qualfenfoprefe quefta voce l'Euangelifta

banMatteo, mentre che dille, libergenera-

tionU Iefn Chri/li . L'attillo poi è , chi potrà

raccontar i figli , i quali ha generato Chri-

fto.Signornolho, e quelto cpiùconforme
al Tcìto, wue ragionandofi della fua mor-
te, lì racconta parimente il frutto di Iei,che

Hi la generationed'infiniti figli, per ragion

dequnli ej^li fi chiama , Vaterfuturi ficuli ,

e quello elle prima dille Ifaia, generatienem

eiu4 qtti'i enarrabit > quia abfcifftu efì de terra

yiuentsttm, replicò apprellò più chiaramen-

t£,fi pfjiterit prò peccare animtttn ftiam » vide»

bit ftmtft IcngAuum , che è quello ancora

,

che diiTe l'illclìo Sahiatore, ìUftgranamfrH
menti cadins mterrArt? , r?jcrfuum fuerit , ip-

Jumjiiì**» manet , j» autetn tnortuum fuerit

multunifruéittm ajfert i &C inquefto fecwndo

fenfo rhabbiamo anche noi apphcato à S.

Stefano, il quale morendo diucntòinvna.
certa maniera padre di tanti figli , quanti

furono i Martiri , che dopò lui feguirono , e
fra gli altri fi può dire, che generalfe per

mezzo delle fueorationi l'ApoftoloS.Pao-

lo, il quale haueua cooperato alla fua moi-
te. Generationem e/tw^dunque quts enarrabit»

e per ragione della moltitudine, e per rif-

fietto ancora della dignità , e gloria de figli

ifcjoi ? Né fenza fondamento nella Scrittura

facra s'applica quello detto allo melogra-
nato, pecche all' illelle viene alTomigliaca

la Croce ne' Canticlin quelle parole. Sub ,

arbore malo fufcitaui, te , per la qual pianta

intendono i PP, comunemente la Croce , e.

fé bene nel noftro Tefto latino non fi fpiega
qual forte di pianta folfe quefta , fi dichia^ra

ad ogni modo nelPEbreo , fé è vero ciò che
dice Nicolò de Lira fopra qiiefto palTo, che
la voce Ebrea lignifica propriamente melo-
granato. Chelequefto , come habbiamc»
dimoftrato , fu fimbolo dell'amore, chi po-
trà negare, che in lui benillimonon venga
fignificata la Croce, che fu pianta tutta a-
morofa,e legno chiariflim* deiramore,che
ci portò il noftro Dio? le innumerabili fo-

no i granelli , che fi producono dal grana-
to ,& innumerabili furono i faluati per me-
zo della Croce , onde dice il Lirano , dici-

tur autem hicfanBa Crux maUgranatum.qUA
efi arbor frugifera ad defignan'ium fruiium
Crucu^ qui eft tHnumerabilis . Che fé la Cro-
ce è pianta di granato ben fi potrà dire, che
folfe qual belilama melagrana, il noliro
Sahiatore, che fu il primo frutto da lei p en-
dente , e fi comequefto li apre per efler gra-
uido di moki figli , coli à Chrifto Signor
noftro fu aperto ilfeno, vniu mtluuf» Im-
ceaUtmeiui apertiitj ellendo egli grauido
di tutti noi j e lèmbra , che à lui auucnifte

,

come à madre, che muore nel parto , che
foglionofubito aprirla, accioche la crea-
tura , che ha nel ventre , venga à luce viua,
perche morendo egliqual Rachele nel par-
to di noi appena fu morto , che vnus mili.

tum laneeahtHS eiut aperuit , ondenevfcì
laChiefa, cioè gran quantità di fuoi figli

vini , il che molto bene ci viene rapprefen-
tat« nella melagrana , che fi apre,accioche
villano , e fi conferuino intieri , li granelli

,

chequai fi^gli ella tiene nel feno,vno de mia
Ufi come fu S.Stefano, cofi femin a to anch'-
egli diuenne melagrana, e fùcomehabbia-
m© detto, padre d'innumerabili figliuoli.

Cren afm
fomiglia-"

ta alln num
lagrana. I

ChriflcSì^.

gnor nojìro

pteUgra-m.

na,

PVLEG-
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martìri

Qmnào a lafera àelfuo pomo l'anm
Giunto fi vede ^ ^ ogni cofa UnquLJl
Bel Tuleggio gentil a Ihrafanno
Ifor dipinti di color difanguLJ
Leggiadra moftra , ne dalfreddo danm
Tiantaricene humil, torta ^ qual'anguc^ì

£ di vernofiorir quafi tuleggio

Fu vojlro 3 Innocentini ^ Triuileggio .

Dìjcorfo
''
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affetti m*

fiittìtnHH «

Lihrofecondo ?uleggio Imprefa X,

2)//co)fo primo Jòpra jl corpo

'idoleggio 3

tifea, ,,

'Irnprept

Ar^uigHofa-e veramqite
la'propiietà del puleg-^

fopra della quale è
ì

mai, e l'aria meno che mai atu-attiua , e
clemence; aggiungi 1* terza marauiglia

,

s'egli èia di gid nato, ma ftaua rrafcofto,

come fi pueie conferiiar tanto tempo>e(ren-

.do.proprio de* fiori il languir to[èo?ióifc

dunque non è quefto fiore , ma vna lanuiji.

ne , o cola fìmile , che dal paleggio nafce

ondata quefU Imprefe, ' -per efTer egli vicino aJl« Tua corruttione , ò
perche, ouetuote le al

tre piante nella dolce
ftagione della primaue-
ra aprono illoro' fiorito

feno,e (piegano l'ali dipinte delle loro frò-

di al foaue fiato di Zefiro, enell'inuerno
poi rimangono talmente fecche, che paio-
no morte i il puleggio all'incontro non già
nella bella primauera , ò nelThumido au-
tunno, ma nel cuore dell'horrido vernore-
gnandorimpetuofo Aquilone, che infìn

calle più durequercieicuote impallidite le

firondi , fpiega lieto le £i\t , e fìoriice i anzi
crefccla marauiglia, che ciò accade non
cfTendo egli entro à gentil vafo di terra rac
colto , non tenendo ìe radici viueprefloà
vital fonte, ma eflcndodel tutto fecco, an-
dò , & appefo lotto à tetti , il che racconta
non folamente Plinio nel capo 41. del lib.

1. ma aiKora Marco Tuli, nel lil>. t. de J>U
$tin*tione j eciò ditono accadere nel giorno
della bruma, cioè, nel loiltitio hiemale
quado il Sole finifce di aHontanarfi da noi »

e fi riuoltaper ritornar^fì à vedere .

Nel quaf tempoparimente »dicono gllf-
tefll Autori, Se altri , che motte piante , co-

me l'oJiuo; il pioppo bianco, ik ifaiiciri-

woltano le loro foglie j aggiunge MarcoTul
lio , che anche nelle mela 1 piccioli femi li

ia marOtti»-

jli* del pH

Jiortdtl

alperder la Vita?

cyjii potrebbe altri quando vede vn*huo-
mo incanutire, dire, ch'egli fiorifce > &: ap-
punto fòtto quefla metafora di fiorire fu di-

chiarata la canutezza di ha dal Sauio, il

quale con bellifTime metafore defcriuendo
la vecchiaia dice, j?srf^/> Am;*gdéilut , im-
ptngiéabitur bcttjla , ^ di^%pnbitur capparit ,

cioè, incanutirà il capo, e perciò apparire
bianco, come amandolo fiorito, s'ingroilè-

ranno le gambe rapprelentate per la locuf^
.

ta,che tutta gube rafll-mbia per gli humori»
che vi concorreranno, farà difilato- il cap-
paró , cioè ,.la conci.pikenza , di cui è fim-
bolo 'quella pianta >per hauer virtù d*'ac-

crefcerla. Foife coli dunque incanutifce
ad vn certo modo il puleggio , e queflo- è
chiamatoper la fomigfianza fiorire? Ofe
puree vero fioro, viene egli forfè deftato,
©finifce di maturar dalla virtù del Sole, il

quale à lui fi riuoJgc ? ò pure il freddo con-
centrando la virtù , e*"! calore di lui ,fà cha
Labbia forza maggiore di partorire, che
aonhaueua nel tempo caldo ? ò forfè l'hu-

midità concentrata n*^è cagione ? Perche la

generatione nafce dal calilo, e dali'humi-
do, hor delle piante alcune nell'inuerns*.

non hanno calore > che baffi à cuocer l'hu-

. .
«nido;, ma il puleggio effendoherbacaldifl

riuolgono di maniera,chc la parte, che pvi- lìaia, e nell'inuerno concentrandouifi Thu-
ma era inferiore , diuiene fiiperioie y effetti mido , è cagione, che germogli, ficome ari-
marauìgl lofi sì ,ma che tuttauia cedono af- che germogli oiìo le cipolle', e^iiaf^Iinel-
fai al fiorir del puleggio. l'iltelfo tempo dell 'inuerno! ° *

Pcrcioche,ched^emonoi,,che-quei fia- Che poi le fiondi de gl'arbori fi riuolga-
rifiano prodotti di noeuo, ò"pure eflendo noriuoIgendofiilSok, non ci deue parer
nafcoftj fiano fata ^.^leiì? fedi nuoiK>pro- man nMraui^,lia,<;ià che molte piante con-
dotti, onde ne cauò l3-ni,^ei-ia il puieggi© „_i 1-- .^ r „

dalla terra fpiccato ? «nde fi^.^.^he L'himmli-
tàneceflaria, e/fcitdo egli arido 3. onde lì

calorejCfTendo il piùfie3do tempo dell'an-

no ? onde la virtù , eifeiidaegii poto menu-
che morto ? In oltre le gcrmogUa , dunque

Ca»ttttx^

1^ fiore ,

EccLn4,

CMgienc»

deLfiorirtj

del ptiltgr

ancora fjv nntrifce, dimcjiie creiicer. potreb-

be, & à lui farebbe l'aria, quello che aJ-

Talue-piantc la terra j ma. s'egfjli fuiopce

«flcndo prima celato, ecco ànt marauiglic,,

la prima , come fieffe- celato , efiendo.'pro-

prio del'fiore fpuntar nafcendo 5 la feconda
come poi fi paltfi,-& efca all'aria in tempoy
«ItciA iuii i>Ì4nu- è più ^iiiddj e diu;i chg

unuamente conforme al fuo moto fi raggi-
rano. Maggior marjuigjia parmi quella
delle femenze del lenirla, àt\ moto delle
quali pur bifogna.dire^ che fia cagionai!
Sele, ilqualead vn ceptomodoriwoftandofi
celfoUlitioj comnntouc parimente > e ra<^-

giralìecofe, che più facili fino à riceuer
q^uefio uioto,fià le quali ben fi può diio,che
lianoquefte femenze^ fi per ejQer pictiolc

,

come anche per efifer ^rauidedi molta virtù
altea nteuergrinflulh folari, come accade
quando «Ile vengon fcminate .

Da vn problema naturale, hora pa-Terc-
mo «d vn Jiiwiale^'dy aù ci porge occafioiie

va'

f
Tfondid*',.

«ròeri ch%

fi.
TtmLgo^

rta,

Sttnenù

nella melA

perche
fi Pt

UoUtoe*.



P€r^riHnocemi martiri, Difcorfo T,

fafto dì vn*attìone di Eraclito hlofofo di Efelu. Fu
lEraclitofi- qiiefli, eflcmio lafua Città da moiti fedi-

ìofefo En>g tiofi, e dilconcordie agitata, pr egato à por-
inaticff^ gei- qualche conl;glio,ccl mezzo di cui po-

telTcro ridili^! , e mantenei/i in pacc,& et,ii

andato i»piiblico, e prefa vna tazza ripìe-

n a d'acqi;a r vi mekolò vn poco di farina ,

& apprc/lo deipnieggio, e poi iJ ttitto ii

beiicefenzadii'alcio linarci. Quello dun-

que ch'egli f:gniHcai" vclcllè pei- quelta be-
^fofla da Handarithiediarre . 1 iiitaico nell'opiifco-
f4v4mc*. Ho , ch'e- Il fèct dt o\ir tu t.te , dice,i.h*cgli

ron volte inriina/ altro, th. laj^ariimo-

nia, perche f«. e ialchediino 1; ftlii: lonten-

tatodi poco,e diqielL coli,che facilmente

poflbno haiierfi , non vi farebbe irata con-

tefa, nel mondo, e lenza ccntcla rel|.oi.-

tionedi Plutarco hai.no fegiiito poi ^li al-

tri, che l'ift e/To fatte hanno rittiitoj «.e me
-^ Andrea Alciato, & il fiio cementatole ncl-
iU4non

l'emblema x<f Celio Kcdjgino,llcciretior

detli Aroftetmi , & altri; tiittaiiia à ine

i7i

fntientJk

te ,

iene*

rvK

^li Aroftegmi, &altrii
non Hniicc di piacere,pnma, perche lecon-

tentioni, eledifcordie nalccno nelle Città

da altre cagioni moh<* più , che dal ibuer-

chio mangiare, e bere , anzi diceiia , C ato-

ne di Celare, che fobnu^ arrtjjer^taUetiet'

tendafft ren>puéitc»m , e l'ambiiicne è Cela

chiara e/Ter radice di maggiori difcordie,

che la crapula . ApprelTo perche quefto me-
glio lignihcato haiaebbecon la iarina, &
l'acqua fola,che col pomi la poluere di pii-

leggio, òfe pure altra cola aggiuji^ere vi

Voleua,non vi mancauano molte altre for-

ti di herbe, ò di legumi da mefcolariii ? non
e da credere dune ue,che iènza ragione que-

macodcllaiepublica, che per qiiello che Se*mt9fl0l
dille già Menennio Agrippa inquella bella mare dt^
fauola dcHa congiunta de* membri centra Met^.
il ventre, non è altro, chei Principi,& Go-
uetnatoridi lei j perche ijuali faranno que-
lli, tali parimente faranno gli altri cittadi-

ni ? ò pure, perche il puleggio ha vn fapo-
re , che ha dell'amaretto , voleua infe^na-
recheperiltarinpace, bifognaua, che fi

contentafìèro d'inghiottir talhora qualehe
boccone aaiaio con patienza ? ò finalmen-
te areiche purga il puleggio gli humoriccl-
lerici , inl'egnar volle , che cacciar fi dcuo-
no i difmrbatori della publica pace ?

Alile virtù maraiiigliofe attribuifcono i

naturali, e particolarmente Minio, e Lio-
fcorideà quella herba. La corona del pii-

leggio, dice Plinio, è migliore alla verti-

gine, che quel la delle rofe, perche mefla in
capo, dice!;, che leui il dolore,3nzi che con
i'elfertolamente fiutata, conlcruiil corp*j

contra la violenza del freddo, del caldo,&
della fetc Dicono ancora (fegue Plinio^che

quelli, che Iranno ali)ole,nonfentono trop

pò caldo, fé hanno due mazzetti di puleg-
gio

j
olii ne gli orecchi . A quelli che han-

no il mal caaucoJi dà nell'aceto à milura
d' vn bicchicro , e fé falle bifogno ber acqua
mallana vi li fparge dentro trito

.

l.eueli cotto contra ilmorfo delle feipi,

& contra à quelli de gli fcorpioni trito nel

vino , maflìmamente quello che nafce in

luogo fecco , il fiore del frefco vccide i puli-

cifolamcnte con l'odore, mabilògna, di-

cono altri, abbruciarlo; & appunto. Pule» p^lUi r*ù
gium \ 02j\\Qnoì\ chiami ìquodpttltcesnectt. me fi deirm

rt

fto Filofofo del puleggio piùiolio il feruif- E buono ancora contra la pefte, &eflendo ^^„<, y^^p.
In altra fé, che d'altra forte di herba. Forfè dunque cotto nell'aceto, &allenariciaccoftato,di fsart,
i»run»eM*/'Rerefierilpulegoiocaldo,eieccojeracqua quelli, ch'hanno perduti gli fpiriti, gli fa *

ffjo» Ireddaj&humida , e la farina di temperata ritornare in le, e gli ricrea. Ch'vnadram-
qualità , voleua dire , che fi doueuano fug- ma della poliieredel puleggio beue,emen«
gir gli eftremi , e che ciafcheduno doiieua da, dice il Mizaldo, i viti; dei polmone , e

g contentarli di rimetter alquanto del fuo, dcltègato,& levi li aggiunge cinatnomo,
per poter/i vnir con gli altri ? ò forfè, che fi ancora dello fìomaco.
comeegli beueua inheme quelle cole tanto Diuideli il puleggio, peichevna forte di
diuerlc, co/i torli doueua ogni differenza, e lui produce il fiore roflb, ecJiieftaèpiùpo-

'5

fuìeggio partialita dalla republica ? ò pure lignih- tente,e lì chiama femina, l'altra lo produce m^fchte ,ei_-r ,1 ^ ,.•

bianco,& èdettomafchio, non sòperòcony>;»/».<j,

qual ragione fia chiamato femina lìpiùpo-

tenie,eirendo in tutte le altre cofepiù poten

te il mafchioj feforfe non Ibfleperelfer pili

bello il riorc rollo, che il bianco.

i:idiuide ancora come l'altre piate in (èl t4

hÀ l'trtù

c*Htra l'f-

I»

car voleua che frenar li douelfe l'ira contro
di cui li dice eflcr il puleggio potente rime-
dio, conforme à ciò che dilfe l'Alciato nel-

TEmbl. 1 8é. ( in.

6luc4 VerUnder art , frtnti adde Ctrinthitn

PttLegtum ndmotum nzrtÙM ejjiciet

.

ò forfè conforme à quello , che dice Plinio uatico,edomeftico,qllohà forza maegiore»
nelcap.14. del libro io. [:cicheil puleggio e foglie minori j&edi natura s cal5o,che
con la polenta , tk l'acqiia fredda non la- doiie fi ftropiccia,fà venire le coccie Giona
fcia venire iHatti di Itomaco; voleua egli ancora mirabilmcte alle gotte,e dato à bc-*

iìgnmcaie che i; di/ueiia rimcdiaie allv ito- re con mele, e fale, à mali del fcgaic* > e d«l

polmone. Detirtot»
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7)0tmna mot-ale daSé fiprA- vn'arboie, cheii vede, altroché vnapic
j r I

* ciola delicata , e poco meno che nuda ba*
dette caje rAccolta .

Djf/c. IL

t /^ Vantimquela refiirrettione de* no{^

V^ tricorpifiacofa, che foprauanza
^ _

tutte le forze della natura , ne cen ragioni tendere , che lapiantà dopò i germogli , e
iiaturah poflà prouarfi , ha voluto con tutto gii accrefcimenti fìa come quando fii pian-
do il Signore moftrarci «elle cofe , che fi ^ ..

fcorgono co' fenii, alcuni etfetti msraui-
gliolì , che hauendo con lei alcuna fonii-

pocoi

thetta? come dunque dice Giob, che l'ar-

boietaghato , dopo i germogli nuoui, i ra«

ini , eie verdi frondi farà come quando far»

piantato? pare, che quella particella dil-

trugga tutto il precedente. Ma rifpenda
ch'egli diflebene, perche nonj'hà dain-

dellafeta,
jimhelo di

Chriflo rt'

glianza , ce la rendono più verifunile , e
credibile. Cofi fra gli animali piccioli hab-
biamo quel verme, che fi la (età, ilqiule

ta , ma che germoglia , e crefce nella ma-
niera chegern)Og1io,e crebbe la'prinia vol-

ta, chef ofe le radici in terra. Ma meglio
ancora s'auuera deirhuomo, il qualcjfe ha-
iieffe i riforgere , e rilbrgcndo ritornar alle

miferiedi quella vita prefente, non so quaa
racchiufoin quella buccia, che egl'ilteilo t© li tornerebbe cónto", e perciò fé gif ac-
li e fabbricato , par che lia non pur moi to , cernia , che riforgerà nella maniera , che fu
ma fepolto,&' ad ogni modo fra poco egh già piantatonel paradiforecrellre, cioè,»d
n'efcenon pur viuo, ma ancora più grande, yna vita fclicc,& beata , e perche riforgerà
che prima, e fatto di verme vccelfo, e ci in^tà perfetta , come neli'iftelia fu creato
lapprefenta Chrifto Signor noftio, il quale Adamo

.

apparendo verme ndla paflìone, ego autem Habliianio fra gli animali poi maggiori
fHmjermu , é* nfnhomoi e racchiufo poi Tefempio del ferùente, il qiuile fi fpo-lia

K« gli

tirberifivt'

belo di ri'

/wTtuiott e

nel fepolcro,dopò tre giorni riforfe glorio-

fo, e qual vcceliofe ne volò al paia^fo

.

Negli arbori non ci mancano parimente
romiglianze, perche accade molte volte,

che troncandoli i rami , e lafciandofì la ra-

dice aCome morta , e lèpolu fott© la terrai

ad ogni modobagnata dall'acqua del Ci

della v<;cchia pelle , efiiiuelle di vna nuo-
lu j e cofi nato di nuouo raflembra ; al che
parchealludeirsSan Pac^o fauellando pu-
re della riilinettione in quelle parole, no-

lumtt^ expoliarif fed cttptmw fnperuejltri,CMè

ci difpiace il morire , ma bramiamo quella

velie imiriortale della riiiirrettiuiae , e v«r-
lo, li vede germogliar di nuouo, ornarli le remino poterla hauerla fenza fpogliarfì di
trectiedi fiori, caricarli le braccia di frut

ti^ come fé mai folle fbta recifa^ Onde di
l'i 14, 7. ceua il S. Giob , lignum habetfpem ì Ji prtei-

fumftterit rurfum virefctt , ^ rami eita puliti-

iant y ad cdorem aquégerminabit $ ó* fa ctet

cornar» , quafi ^itmprimùmplantautmeJi^Hà
fperanza , dice, il le^no, nel che par che
alluda al verdeggiante colore,del quale Ib-

gliono efler veltite le piante , fimbolo della

Iperanza, citali diceffe, ancorch'egli non
habbiapiùil verde delle frondi, e tronchi

fli fìanoi rami , onde parer potrebbe fìm-

©lo più tolto di difpeiatione , che di fpe-

ranza i pure Hahetfpem , cioè , il fondamen-
to , e l'effetto della fperanza, quali in ciò

limile ad Abraamo, di cui dice l'Apollolo,
M*n,^.l9 che Habuit /p£m. centra/per» . cioè f fperò ,

quello manto mortale, ilche è iinp<>ffib]Ie

.

E quello dell'Aquila, che inuecchiata im-
mergendofi in vn fonte, poielponendofìà.

caldi raggidci Sole, e percuotendo col du-

ro rwftro in vna pietra, parcheanch'ella

nngiouenifca , del quale fi valle il Profèta

Da uid dicendo , renouabttur vt aquia. in*

nentu/^ tnea

.

E bello quello parimente delPigmeone,
il quale combatte col cocodriilo, ma con
iftrana maniera , perche copertoli di fango
lì pone entro alle fue fauci,pa(ra per gli

fuoi acuti denti, entra fin dentro al fuo ven-
tre 5 onde chi non $à quella forte di batta-

glia , Itima ch'egli (ìa diuorato , è non fi*

per vederli più mai, n.a tutto il contrario

tìuemt r$m

(orto, far4
guai fìi

nello iìato

delt*inne—

ceff:^ *

Ke gli ani

mali terrt*

fin.

iCor. f.4.

Ueglivcm
celli. '

P/.ioi.y;

dell igmto»

,, . . auuiene,perchediuorato eslijdiuoral'in-
nientre che haueua occaiione di dilperatio- teine parti del cocodriilo , i^epolto entro al
ne. Segue poi il Santo Giob, e delcriuela fuo ventre, fé ne fa nido, di donde vitto-
bellezza, eia feliciti ricuperata dalla pian riofo, e trionfante, dopò hauereil fuo au-
la , perchee fi riucfte di verde, e dillende la uerfario vccifo

,
quaC òi nuouo nafcendo fé

braccia de rami , e liicchiando il latte delle

f»oppedel Cielo,non pur crefce, ma di bel-

iilime chioma $ 'ad©rna,c«me la prima voi
ta , che nacque , ^»f cttm primìtm planta-

n'clce.Ndcheci rapprefcnta parricolarmen

te la refurrettione del nollro taluatorc , il

?uale per cóbatter con la morte fi copri del

ango della nolha carne mortale, quindi li

Stmlelt

deUa rifur

retttcniiiel

idluatore.

tum ejt i Ma.lapriau volta , che li pianta entro nelle faucùpafsòntl fuo véue, chefù

il
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il fepolcro ,ma non pjote «jiiiiiì e/Ter da lei

Minorato , iìu fi beneegJi diiiorò \éiit del le

poltro ne fc nidorinaftendo per la rifurret

tiene, à niioira.gloriofa , e rediuiua vita

.

Vittwia, che cantò San Paok>dicendo > nb~

ferpt» ejl mors in viHerin, E molto prima
Ofèa dicendo, a mors ero mcn tu», e fpie-

gand^inqual maniera fèguij morftu tuut

tro inf:rnt , cioè farò Ilio boccone ò inlèrn»,

per il quale il fepolcro fjorintendecfi {o-

4ientc nella Scrittura facra , che , come det-
tohabbiamo, è il ventre del la morte, e fu

ciò figurato ancora nel x-'rofèta Giona, il

quale viuo rimafe del ventre della balena

,

ch'egli appunto chiamò ventre dell'infer-

no , «/; ventrt inferi cUmaiti , f^ exMdifii va-
ctT» mmm

.

V'èqucllo ancora di molti altri animali,

che dormono tutto il verno, e giacciono

come morti ,epoi la primauera ^i rilueglia-

no. Frapefci vi fono quelli , che partoriti

vna volta della madre ,^ foprauiene qual-

che pericolo, fono di nuouo riceuuti nel

ventre <ìa lei ,edipoipaiCoriti, poiché tal

madre raflcinbra la terra con noi, che dopò
eflernatici accoglie nel tempo pcricolofb

del^a morte , nel ino grembo , per partorir-

ci di nuouo nella rifurrettione vniuerfale,di

cui dicetia il Santo Giob , rn^dtu egreffua fum
dt vur» msfrii me* , (^ nttdut reuertar tUne ,
ma come fia pofiìbile òGiob , che grande ,

come feitu di nuouo ritorni nel venne d«I-

§2 tua madre>,nonfauelh egli della fua ma-
dre particolare , madella comune di tutti,

che è la terra , dal cui ventre ancora , djce

farò partorito nella rifurrettione vniuer-

fomiglianza pare ch'hauefle l'occhio quel- «• ^*g 14.

ialaggia donna TacHite, mentre che diffe, I4.

Omnes merimur , Ó» tjuafi atjttà dil»bifnur^

BeMiffimo pei farebbe quando folle vero

quello delw fenice, che abbruccciata ri-

nafce, e fé kpoti-ebbero applicar quelle pa-

role deS.Giob, In nidulo meo mcriar.& ftcut ^"^ tp-lt.

palm0 mnltiplteabé dies, effendoche a Itri ÌQ^"

gono y (ìf'ficittlphmHixyG nel Tefto Ebreo v'c

vna voce, che può fignifìcare cofi rvna,co-
mel'altrayinl«mma tuttala natiura n'è pie-

na, come ben diffe Minutio Felice nel fuo
,

Ottauio , vide quonium in foUtione mflri re-
^'"* onAHì0»

furrtHionemfutHrtim omnit natura meditatur,

fcL demergitur ^(^riHafritur : ajlra Ubuntur >

^ rtdtHnt , fleresoccidunt ,^ retnuifcuntjpoji

fenium arbt*Jia fiurtdtfcunt y feminn n»n nifi »• 1. 1

fi>ry»«/>/4r«««//cM»r^f. Finalmente può fer- pf**'Z'

uire per cfcmpioitnoftro paleggio, ilqualc ^" *

eflendo non foio frodicato, ma ancora ari-

do, ritornando con tutto ciò à noi il Sole*
fìorifce , perche anche queflo noflro corpo»

benché arido, e ridotto in poluere , ad ogni
medi) alla venuta del ucro Sole di giufiitia,

riforgendo fi potrà dire, che fiorirà di nuo-
tio, conforme àquet detto del Rea! Profeta, «^ .

f^ refiormt cmo me» . Ma ohimè , dirà forfè •* '
^''**

alcuno, mala nuoua è quella, perfona che
chi dice fiore , dicecofa caduca , firalc , che
inlanguidifceben loft©, che paffa alpalTar

d'vn giorno, farà dunque la noftra tale car-

ne dopò la rifurrettione ? fé cofi è, picciolo^

faràitguadagno, anzi vna rinouata mife-

ria. Difl'e con tutto ciò beniflimo Dauid>
acciochefìfapelfelaconditione della no-
flra rifìirrettione , per cui non folamcnte la

hb l?.tj i^icy/etcfuodtnnemjfìmo die de terra /une- carne ritornerà viua^ma ancora in fiore.

»tnz.e

,

S.Ccr.li5>

4+.
fjg pianeti

V»'met»U
a,

biffarti*

Qwrttt fum
Vie queìlo della fèmenaa, che Uìuore

nafc»fta fotte la terra , e poi rinafce vna
pianta, alche alludeua San Paolo dicendo,
SeminatHr eorpm anim/Ue furgetccrpu^ fpr it*

le. Nelle creature inanimate, ecelclhv*e
irSofe,con eh altri pianeti, i quali hor tra- >.. >v.-^
montano, norrifergono. Ne' metalli quel- ne. De' fiori ancora volle far mentione,e nò
lo-dell'argentoviue, chepofto al fùoeo fi de*fhittJ,perciochc faranno gli huomini

doè,-neiretà più beila, e fiorita, Iieta,gio-

conda , ornata di v arie doti ,. e nel più defì-

derabile ftato,che vi fia, e forfè hebbc Poc-
chioDauid alla verga di Aaron, la quale

elfendo fuelta dalla radice, & arida , fiorì -.

nulJadimeno di nuouoper virtù diuinaiJiet J'"^"

che fu belliflìmo /imbolo della rifurrettió-

Conditioni

da corpi r*»

rifoJuc in fumo, e tolto quefto , di nuouo
ripiglia ia fua natura di metallo . Nell'ar-
ti vifono molte cofc, che poffono rifarli,

&

J^ »8. 1. alnollroDio piacque con Giercrai a valerfi

delPefempio de'vafi ùi- creta, che daHa

I»dopò la refiirrettione y fi
cut AngeU D«,per- t^/tatc,

cìicnonrtubent i neqtienubtr^tttr yT\on iìnzv,^ ij.

rà d'afpertar più fiiicto di generatione, anzi etrcht af^

ne anchefriitio di merito j efìèndone paffa- fomigUaci

to il tempo, ne farà da temerfi che queftO àfiorii
ruota del r.goJo cadendo fono da h»iin mi- fiore inlanguidifca, perche il tempo è queJ-

glior forma ridotti . Vi f«no ifinmi , i qua- Io che fpiega l'infegna f la pallidafopra de
«nel maieentrandafifmarJfcon©,cp«&i di fiori ,c con la fua .falce h tronca, ma dopò
niiouòdaluivfcendo, par che tinafcano, la rifurreuionenon vi farà pnì tempo, cne

t(c^ì*7'^ £«nfotmealdettodtloauio,<»»»ffl^>73in<» cah giurò quell'Angelo nell'Apocalifli, Apocini-
$»tre,nt inmart ^ad locut» vnde exeuvtjlu-mi- che tempuf ne» trit amplia y nonhauran-

«4 u^tìiunsm , Vi iMum jimo4 » ^alUquale n» dunt^ue ài che temere ciucili é<>ri
. Ee

«ieue.



ly.ij.?.

fileggio

prudenti

cenfigli .

ir4
dcuechiiTUiore,hauerefpeianca di nior-

gere,cume anche diceiu l'uèeilo ivaaid,

^ care mea rtqHtefcet mffe , e molto più che

traiiagUato li vede , non dciie abbudonarli ,

ma fj)crare , che toi ic ancHc a guila di pa-

leggio ,quando parerà più fecco , oc iiaucr

più contrario tempo , fiorirà di nuoiio .

Pofliamo ancora dire, che per cflcr il

Jiulea^jo hcrba molto odorola^e medicina-

e , ha Jimbolo de' pnidcutr conligli , e laiii

diiegni , i filali fionlcononell'vluma ita-

gionedell'amiojcioè, nella vecchiaiidcl-

Phuomojcuntonne al detto del banio Giwb.

Jnanti^HU efi fapienttat é' ta minto temfàre

frudenttti. . & acciochc non paia , che fcn^a

ragione rhabbiamuallcmighau ad vn v a-

:&ecUiy 6 gy liore , Icnian conje appunto titolo debel-

lo da al giudiuo de' vcvthi. ^^itn jpicio.

fum cananei iudfctttm . S^n^tm jfcctufA Vi/f-

runii fapientiUi ó' glt'TujM inuUMfU ». éf*

eonfiltum .

H certo che il giudicio, e 1 a fapieiwa iia-

nocofebelle,e vaghe, non puòcomagion

negarli,ma chequeJlo tuvlo loro li dja^ ar-

ticolarmente in guanto Ibnu tonyan^e ton

. . vn voUo pallido ;
pieno di ruj,n.', niai:i.-

gaffetìM
j^j^j.^ ^ g metto, i]uelto ci può parere la-ano.

kelU jt^
In gratiolb , e leggiadro vHw, chi non si

'

quanto birllaappariila la viuù, aiicor.che

belUirunamle medeimia: o>-r.'#/ efi pui-

ehm vcni^nstn cerpure virtù-, dlire:^uel poOr

ta non lenza ragione . Dun^^ue anche la la-

pienia più beili. dourà paicre in perluna

bolla , che in detoiine : più iinn-uc ac' gio-

uani, che ne' vecchi. Con ttato ciò ailìe

o;>ngranra2,ione, e miitero Ubauio, che

bella e la lapien^a ne' v.ecck, e non ne'giw-

ùani.j perche naice la bellezza dalla pcipcr

uone, clapieii^acim giouentù, non j. are

ch'habbiano.^:r.oportionfc rnheme, ina ix bei-

ne l'hanno grancJiflur.a ialapicnza., e l'età

matura . ^leomela barba, benché ad vn

\4,lco virile ha digranaeornanaento,iarcb-

bed«.}orn.c in dt^nna , *.à'intanciuilo , coli

per bella che iìa la lapienza , non.pare che.

inolio conuenga all'età giouenile, &:ì1 ve-

à;revnranciirUo prima ad tempo iaaio,

par eiic habbia dei niclhuofi),.e nò portife-

co quell'autouti, cqueila gratia, che in,vn.

Lilrofecóndo PuIe££ÌolMpi^fa X.

vecchi

Supien-L-a

fé
ccnucn-

ga p.d V7Ì

gi«Msa$^

InftaailitA

dei mtndfa

forme à quel detto ,Cumeenfiimmiunrìtho. lecL^tS
we,«Mnr.i7jr«^i«,cofidclgran Padre S.An- Vecth* »»

tomo Abbate fi legge > che eflendo vecchio ba»n« da,.

era tanto acccfo d'amor di Dio, e di àiiiìAt- Ufciar il

rio della pettèttione, che cerne le mai ha- farbtìn*

uefle fatto nulla > e che allhora cominciaffe

i leruir ivio , coli feruentenientc,e con nuo-

ne innemioni di maggior fantità s'incarni*

nana per la via della virtùjin quefta manie-

ra li ranno giouani i vecchi , & «'uuuera in

loro quel detto , éi* ftntHus mea in aiferi" P/. fl.XI^

cordtAvhert, prendendo il latte del nuouo
fpirito , e feruore dalle poppe della miferi-

tordia diuina più abbòaanteméte,che mai»

Finalmente il jpuleggio fiorito può rap- ^^<"* '*•

prefencaci ancora iibuon ladrone, il qua- ^^^ne pie»

le nel verno della palfiwne del Salaatorc, leggio.

ellendo egli arido, & priuo d'ogni opera ^»**'' iì*
buona, fiori difubito, e fece quella bella 4*.

orazione j Memento mei Domine ,. cttm vene'

rn tnregnum tuitTtx.

Fra. gli hiiomini fonobar troppo frequea»

tiquelii,,che riuolgonole fiondi col riuolr

tardel^ole, cioè,, the cangiandoli la lòr-

uina,ò l'ànimo-deli'iincipejcangianoan-
cor'elli parole, penfieri,. ecoltumi . Nella
tibeJlione di Ottone, crcdendofi, ch'egli

toiì'eltato vccilb, ò vinco ,.tuta grJfiatuno

contro di lui in fauGrdJGalba5 riUv,holhil

bole dilla fcUciiàj-.e l'ilttiii. giorno riUiJ-

tando anch'elfi le foglie,, aieile cofe, che

già differoin fauorcdiGalb.ijdicet.-anopoi

lii graiia d'Ottone ; onde multo bene Coir
nello'lacuo. t^eque IUn tadittum y.AUt te-

ntai qutppe eodem U-.e. dtiurfA pati certamine

pojittnnHrUyfed trtiditi' iKcre oucmcanque pttn

c.ipt/hiniuiAndi luentta accLumuttonum , ó*

jtudijsinAiibM . ^lapùchiarolhI'èlcmpio
dell initabiluidel volgo verio chnKo si-

gnor noltro , il quale nel giorno delle j al*

mefùcomeKc ,. Oc Meliia ricauito,e.(jUat-

iro giorni, dopò , come ladro, e malla&p-

torecrocifiiTo . Ben dunvjUC- dille M 1 t;l»-

llo^che »//?// (Jitnctrtìfti T^Mkgf , r.ihiLi'bffti»

riM vviuntute homtnutn ^ nthu fAlla'tU4 ra»

ttont tct.i ccmittorum . E in lomma tanto CG»

mune quello coflume.neJ.n.ojido, che i\~

contrailo potrebbe raccontar!) , oome mi-
racolo. Perfignificar amicuia iirciiifiìma

LiltA.huftt

i

^^Ofigerh.

vecchio . N*» s.qyi" saimo ,.ciicebari.<jrej^o-

uo Na^iiajizeno , ^rat, tn plagam grAndma y

ffUi^r iJtdente CMiitie y,:f*ttentutern icges pr*^

'{cnfeie ^tacentefapientt^ :rf.per:ti^m iHnanUt

'teswtttiitefe tnpuMieum infttre ', In oltre il

uult^Oi.chehorifc^quandoè arido,c'in- che dUigeoAt e-Am tanniti

legna, ch&noudouemo-laiciai'dilar bene,. vnoajTiico,.che.c l'ani

di due. fi iuokdire 3 fono cojxic anima , &
corpo, e nonpare.die.fi polla andare più.

auanci , oRdeaiqucliomonoii v-illèauLhc.

la bcritturaiacra ,.p crii: legar l'amor gran=>

de,cheGionai.a.porca;iaàL'aiiici:^iu;ndoj

anìtnain luam Ma di. l ,Reg, ì^.
anima luaf otrai tu ti-

anooracheliamo vcu.iùjc.canuti i -anzi do». Itr i^curo ^.che non u ahbaudoucrà tiknd©.
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dairiftefTafomig'ianza dell'anima .Gran-
diflìmo non è dubbio di amore, che porca

l'anima al fuocprpo, perche Semo vnqud
carnemfunm odiohAÙttit^Jed nutrit

^ ^fvuet
eam , ma con tutto ciò, quando la car-

ne dall'infermità è ridotta à termine, che

non può feruir più l'anima , ne può quefta

afpettar più da lei alcuno muto, ella fi par-

te,e lafcia la pouera carne in preda à nemi-

ci,& incibo à vermi Cofi dunqueò aninia

tratti quefta tua compagna ? cefi l'abban-

doni nel tempo delmaggiorbifogno? que-

fta èia corrifpondenza dell'amore, cheti

ha Tempre portato? quefta è la gratitudine

ditantiferuigi daleiriceuuti? ahi mefchi-

j]a,in cui pofe ella le fue fperanze? e da fcu

farfi tuttauia l'anima, perche con grandif-

iìmo fuo cordoglioè neceffitata partirli;

ma non fono già da eflere fcufati quegli

amici.che facendo prima profeflìone dief-

fcrvnitiinfieme,come anima, e carne , co-

me ceftarintereffc, &:il bifogno tutto firi-

ducead vnaparte,Iafcianogii amici,& at-

tendono folamente afe ftefirnon talee la-

mictin del noftro Dio , perche diceua San
PaolOjChc^Mi adhiret -iommo , -vnw fpiritu^

ejì.non ( carne,e fpirito , che vno fi potreb-

be feparare dall'altro , ma è vno fpiritp lo-

lo, il quale è induiifibilej'nfeparabile; per-

che non CI abbandona mai Dio, s'egli pri-

ma non è abbandonato da noi .

Se tanta d fficoltà fi ritroiia nell'inteii*

dere, e nello fpiegare gli effetti della natu-

ra ,
qual arroganza è quella dell'intelletto

humano,chepretende penetrari fecreti di

uiniji^t i mifteri celefti? qual fciocche/za di

colorojche col loro tanto picciolo intendi-

mento, che ne anche arnuaàconofcer l'ef-

fenza di vna formica prefumonomirurar,e
dar norma allapotenza diurna? Rintuzza
uà quefta fuperbia loro il Sauio nella fapié

la al 9.cofi dicendo : diffìcile a.fuma.u m.^ha
in terrAJunt , ó* ^Wi in prcfpetlujunt initeni-

tnujcumlibore , c^m Mitem in alis funt ijuts

inuefìig^bit ? lecofe dice, che fono in terra

fottode'nnftri piedi non polliamo ftimar-

le,non ne Tappiamo formar dentro di noi
perfc(ta immagine,come dunque potremo
ftimar lecofe tanto lontane, quanto le ce-

lefti? fc fé quelle che habbiamoauanti a gli

occhi non fappiamo ntrouare, come ve-

dremo quelle che ftanno naTcofte in cielo ?

Suolameirr ta!hora ò per Tciochezza
,

ò per iftordimento di capo,che altri haurà
alcuna coTa preTente , el anderà ricercan.

do con fatica dalungi,hautàper auuentu-
raikappUtOincapo , e porrà fottoTopra

lacafaper ritrou^rlo inqualche forziero
,

òtfomefi dice d'vnceriOjCauàIcbaàilgiu-<

mento, e s'aggirerà dimandandoal vicina-

tOjTe alcuno veduto l'habbia , equeftoap-
pùto parmi che voglia fignificarci il Sauio,
mentre che dice. <^a m profpeBu htbemui
inuenunuscHM labore, perche fé l'habbiamo
auanti àgli occhi,come habbiamo difficol-

tà di ritrouarle , fé non perche le andiamo
ricercando lontani)? Cofi fiami lecito di-

re, parmi che talhora auuenga à filofofi

per altro fapientiftìmi, perche iafciando le

rifpofte chiare, e facili , con difficoltà van-
no ricercando , come riTponderc fuori di
propofito. Potrei addurne molti efempi ,

e gli addurrei, fé non temeffi , che alcuni Te

ne ofJendeifero.tuttauia non voglio lafciac
di addurne vno,ò duc,ne' quali perche par*
là, che fi tocchi Arift. che è maeftrocómu»
ne,nó dourà alcuno in particolare dolerfe-
ne. Muouecgli dubbio da chi fia moifala
pietra,nientrcche alcuno la getta in alto,
cflendo in prontola rifpofta,checolui,che
la gettò con la forza.che le diede, ò col l'im
peto,cherjmprefl'ej egli vàchimerizando,
che l'aria , che non ha forza difoftenervna
pagliuzza,fiaquello,chcla porta. Sinule è
il dubbio da chi fia molTa la pietra, mentre
che naturalmente Te ne fccnde al baffo , de
cliendo facile la rifporta, che dalla Tua (tef-i

fa forma per mezzo della grauttà è tirata
al centro, come ne fa fede il fenfo fé in ma
no la prendiamo, elafperienza innoi ftef-

fi, che merce della grauità
t nonpoffiamo

foftenerci in alto, pur molti moffi da certe
parole di Anftotele van dietro al gcne-
rante,e padre di quefta pietra , e da lui vo-
gliono, che fi nconofca il moto, lafciand3
la cagione prefenteper la lontana , lafen-
fata per la nafcofta , la certa, per l'incerta ,
quel la che ha l'eftere reale, & efiftente

, per
quella,che non fi sà.che ne'fia,e quel padre
infelice che piange dirottamente figlio
caduto da alta torre, vogliono, che fia fta-
to quegli, che al baffo precipitato l'hab-
bia i eper finirla, qual cofa tanto chiara
quanto, che ciafchedunacofa comincia nel
lafuapr.mapir e, e fin.fcenell'vltJma, &:
pur ATiitotcle ,Òc ifuoifeguacifi vanlam-.
b cado il cerue'lo per d. fender che la mag
gior pane de glienti habbia il principia
dell'eifer Tuo nell'vldmo no efferc, 8i 1) fine
nel primo non eflere, quafi che il non effe-

re poffd dar principio airefrcre,& vna cofa
pnm» cominci j e poi habbia l'elfere

,
pri-

ma cominci à viuere, epoinaTca, prima
cominci ad e/fere nel mondo, Je poi pmdoc
ta Tu dalle fue cagioni.Ma di qucfte coTe ne
hahbiamo noi ragionato di lungo nelle no
ftrequeltionifopra la gencrationc.oue ri-

lUCLiuaìo il leiioie. Ecco dunque fé t vero

S che

Difatiiten-

tur» dimoi

ti filofofi.

f- -'T
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t\ìC,quAÌn prtfpsSit habemus ,inttenimus ctim

labore. E comc prcfumeremo noi di ritro-

uare quelle , che vcramentefono lontane
,

e forniontano tutta la capacità no fole de*

noftrireafi.ma dell'intelletto ancora? Co-

tro di quelli arroganti coli pariméte argo-

menta S. Bifilio, si nequtfcientiaminut'Jjfi.

tnt. formici ajfecutm es nafuram , quomo»

do incomprehenfil/ilem Dei potentiam cogita-

tiene comprebendi(fé
glori eiris / CttnBétres dif-

l^fth'l.S. fi'^'les , diceua Salomone nel primo del-

l'Ecclefiart. nonpotefì eoi homo explicare fer-

mone, e beo di ffe tutte le cole, perche non
ve né alcuna cofi picciola,ò minuta, che fé

bene vorrà confìderarfi,non rechi fecogra

dilTmia d.fficoltà.Ma particolaroieute qual

fior di puleggio difficihflìmo ad intenderli

Tiordiptt- parmi che fia l'incarnato Verbo, dicuifii

leggiofm- detto dal profeta K^afieneratione eitn quii

itolo dell*' enarrabtt! Che fé quel fiore fpunta con tuc-

incarnato to che la pianta fia arida , e non riceua dal-

•verbo. la terra humore , e di quefti fCi detto . Tlos

}U
5 3. 8k de radice eius afcendet , perche nacque dal-

Jfaii, I. la vergine fenza alcuno humore di concu-

pifcenza; fé quello fpunta nella bruma ,

che viene nel più breue giorno dell'anno ,

nell'ifteffo tempo appunto veggiamo, che

nafce quefti; fé quello è di doppio colore

bianco.e vermiglio,e di quefto difle la fpo-

fa , diieBtii metti cundidtM , ^ rabicundm .

C/i».f.lOr Se di quello non fi sà fé nato fiadinuouo,

ò manifeftato effendo prima occulto, àX

queftofappiamo,che&ènatodinitouo,iii

quanto huomo ,e palefatofi effendoprima

celato in quanto Dio, che perciò ben difle

jCa,<}J6. Ifaia profeta ,'parntiltis natu^ eft nobis . Qr fi-

liusdatus ejinobts. fopra delle quali parole

fàgcntile, &:eloquente contrapunto Eii-

cherio Vefcouo di'Leonc,cofi diccndo,D-«-

tui ergo ex dtutnitate , natiis ex vergine: Uà-

/US quifentiret occafnm: Dutw qui nefciret

exorUtiim: Satm qitt ex matreejfst iunior: Da-

titi qui nec pdtre effet anfiqutor : ì^attfs qui

moreretur-Datus ex quo vifa nafceretHrjacftc,

qui ir(tt,datiti efì.qut ne erat, natta efi paruu-

lus j dunque in quanto huomo , & filim in

quanto Dio,ecofi per rvna,comeper l'al-

tra ragione è dimcilifiìmo da rntenderfi.

Per diìe cagioni dicono i Filofofi non fi può
J)ite eagic ^rriuaralla perfetta cognitione di alcuna

nt per le cofa,cioè,ò pei la baffezza ,& Jmperfettio-

qu,*l$ e df nedilei.òper la fua altezza,& eccellenza.

jicile d'ir.' j^ion fi conolce bene la materia prima per

tendcrfi d jafùa imperfettione,onde vien definita pcr

€iina cija Qf:oà.uonc y materia nen eji quid,neque quale,

da altri , ivj on fi conofce Dio perla fila altezza, é

perciò meglio anch'egli fifpicga per nega

tione.che per afFerniatione . Ma in quello

miftero habbiamo vna foniaia altezza , &

LihrofecondoTttleSiio Imprefa X.

vnaimmenfa huSeiiz ,
perche verhm rara fO'ìl\^

f^Bum eji . verbum , ecco 1 altezza , earofa-
iìitm,€Cco la baflezza . Peiciòqual maraui-

glia , che per ogni parte fia d fiicififlìmo da
intenderfi quellomiftero? Egofum Alpha^

f^ Omega.principtum, ^ finis , diceua l'iftef- Afe, l/S«

fo verbo diuino, qual marauiglia dunque
che comprender non fi poffa,poiché fé cofa

vi foffe.che locontjprcndeffe, bifognerebbe

che l'abbracciaffe, e termina/Te, fi che ella

farebbe dopò il fine, e primo del principio,

il che dice repugnanza. Potrebbe dunque
il puleggio fiorito per ragione di tante fo-

nuglianze feniir leggiadramente per im* Imprefs

prefa della vergine [X)rtante il figlio nelle della vn»
cafte braccia col moto tolto dal cap-i 5. del gi»e fecot»

profeta Ifaia ,
quA erat arida, da»

L'amendoloèlaprima pianta, che fio- jfa.iS'T»
rifca,&: ha fiori prima che frondi, come diC 4
fé l'Alciato,

Cur bperansfolijs, primittis Atnygdaleflores ?

Non ben ancora è natala primauera ,

eh 'è tanto come dire, non ancora comin-
ciato Tanno, &: ella già partorifce.

Pareua dunque, che piti torto fignificar

ci douefle la fanciullezza,che la canitie,e la

vecchiaia dell'huoma, poiché queftaèla

fua vltima età, e quella che viene più tarda

de!raltre.Manò,difleilSauio,airamendo-

lo.che prima d'ogn'altro fiorifce , voglio

affomigliar la vecchiaia dell'huomo, àc-

cioche egli fappia , che quefta viene molta
più frettotofamentedi quelio.ch'egli s'im-

magina , anzi che tanto è breue la fua vita,

che appena è nato , che di già è vecchio è

quafi prima canuto,chc fàcmllo j prima la

morte fpiega fopra di lui, la fua infegna

(che altra non è la canitie) che la vita ne vit* pre^

prenda perfettamente il pofielfo, prima fente qua»
giunto fi vede all'occafo, che fpuntato dal- to breue»

l'Oriente, prima agghiacciato dal verno
della fua vltima età, che inuigorito dalla

primauera,prima giunto alla fera, che fue-

gliatola mattina, conforme à quel detto

della Genefi , 7a5ìHM esl vefpere , & mane Gen, I.fi

dies vnuu E chi sà fé queflo appunto inten-

der voleflcIfaia,mentrecheprofetizò,che, ìfa.óf.zoò

fuer centuf» anncrum morietm \ Fanciullo di

cento aiini chi l'ha vdito mai ? Dauid diUe,

che il più che poteua viuer rhuomo erano

fettanta^ò pur ottanta anni, &Kaiadice
che fi dà fanciullo di cento anni?è quali fa- FanciulU

ranno i vecchi dunque? Intendono alcuni d: cento an

quefto paflode'vecchi ne' peccati, iquali niqualfia»

fono di molti ann!,qiiàto all'età, ma per ra

gion del poco fenno fanciulli. Altri più

conforme al tefto, che predicendofi gran

beni alla miftica Gierufalemme ,
perche

non Vi è cofa,che più fi brami , che la lunga
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Sf, 6$. IQ. vita dicelfaia » che non erit ibi ampliHS in-

fjnsdtentm, cioè , non vi farà alcuno, che
viua pochi giorni foli ,emuora infante .ó'

fertfx . qHi ncn tmpleur dses fn:s , cioè ciafche-

duno empiendo tutti i fuoi giorni morirà
Vecchio; StUininm piter cer.tum annonim ma-

nerur, cioè, perche l'età humana farà tanto

Iiin^a , chcquegli , che morirà di cento an.

ni.farà giudicato morir fanciiiilo, e quan-
do fi abbreuieranno i giorni ad vno per cf-

fer peccatore , conforme à quel detto del

P/4. ^4.j4 falnio f 4. Virifanguinum, (^ dolofrion dt.

mtdt^bunt diesfues , fi farà morir? di cento

anni, equeftafarà itimatagran maledillo-
lfii.6^. IO. ne, Et peccator cenrum annorum maledicfus

erte , ilche tutto mifticamente poi s'hà da
intendere de beni fpirituali , e della vita

della gratiajà noibafta jchecirapprefenta

Ifaia l'anjendolo fiorito nel nn del verno,

C nel principio della pnmauera.cioè , huo-

mo canuto, e pur fanciullo, d'anni ceoto,

e

pure nella primauera della fua età, perche
infommapcr molto tempo, che fi viua, par

Tempre à chi muore d'incominciar à viue-
' re allhora , mercè che tutto il palfato fi fti-

tiìd per nulla,& n^ni lun^o tempo parago-

nato all'eternità fi può dir tempo difan-

ciullo, en.itiiralmente ancora è la vita hu-

niauacofi lunga, che hora morendodi cen

toanni, fi muore fanciullo à paragone di

quello, che viuernaturalmente fi doureb-

be, efiviuerebbe feda peccati non foffc

fiata abbreuiata la vita noRra.
Che poi l'amendolo prima fi vegga or-

nato di fiori,che di frondi,può e/Ter di am-
macftiamento à vecchi, che più deuono
abbondar di buoni efempi dall'odore , e fa

ma de quali fiano gli altri allettati all'o-

prar bene, chcdifroudi di parole , ò fatti

leggieri.

Si affomiglia ancora la vecchiezza al fio

re,perche quedo e fimbolo della fperanza,
e deue da vecchi fperarfi l'eterna vita , 6c

afpettarfi la morte non come difauentura ,

ma come frutto faporito,e dolce; onde an-
che ChriftoSignornoftro predicendo^ i^\i

Apo(toli;l fine del mondo , dell'iftefìa fo-

miglianza delle piante, chegermogliano fi

valfe , Vtdete ficuine^m, (°r-omnes arùorts, cu

froducunt ex féfruSlum , fctfs
,
qui:* prtpe ejl

iffas.itA ó^ vcs cum videtitis hac cmni* yfci-

tcf: , cjutAprcps ejì regnum Oei,

Seme di meli ha belliffima proportione

y colcuor huniano, e quanto al luogo, che
Seme dime ambedue fono nel centro e quanto alla vrr

l* fim'7cl-> tu.che in ambedue è maggiore, che ncli'al

dclcMcrbn tre parti,&infinquantoalla figura, che di

ntAìie. ciafcun di loro è piramidale. Come dun
^Uv- uè' giorni brumali , cioè , nel maggior

Vecch'te:^-

%» perche

ttffomtgli a
$i* al fiore.

Lt*c. ii.zp

freddo dell'anno queftifemi fijriuolgono
,

cofi quando fi raffredda l'amor di Dio m
noi , dal fuo flato naturale fi nuolta il cuo-

re , e lafciando d'amar lecofecelefli , tutto

firiuolgc alle terrene col penfiero,econ
rafF-'ttoj&: Iddio.che penetra i cuori lo ve.

de . A tale (lato era diuenuto,quando ven-

ne ildi!uuio,che perciò fi legge, i>t Je s D^u^t

qucd cunóli* cogitino cordis humunt intenta

ejj'et éii malttm . Grancofa, non creò Dio il

cuor humano? non gli diede buona 'nclina

rione, egli che buono ? come duiique hora

fi vede tutto intento al mile ? è forza il dire

ch'egli C\ è riuoltato fottofopra, e perciò Fi

Ione nel lib. dell'antichità Ebraichepara-

fraflicando qiieflo luogo difTe
,
figura cordit

hominisdcsijt à tuuètutefua HI pduto il CUO
re humano la fua naturai figura , non è più

riuoltato al cielo, come prima ; ma fi bene

alla terra; Dauidanch'egli ci auuertiua.che

non riuoltaffimo il cuore alle cofe terrene,

Ditiitufi afjluar.f, àiccuà, nolite cor apponere,

Ò fecondo altri, ndite cor inuertere , che è 1'-

iflefTo, perche ogni volta , che il cuorefi af

fettiona alle cofe mondane , egli fi riuolta',

e cangia fito,&: in vece di rifgtiardar , & a-

mar il cielo, d riiiolgc alla terra.

Potrebbe ancora prcnderfiin buona par

tequefta rmoltatione delle granella delle

mela ,qiiafiche^fi faccia pcrfeguir il moto
del Sole, ò per riuoltarfià hii, ilqualein

quel giorno dà la volta per ritornar ànoi,e

potrebbe applicarfi al gloriofo San Gio.
Battifla, che nel ventre materno alla pre-

fenza del vero Sole di giuflitia. Exuitamt^

e fu, dicono alcuni
,
perche tencndoegli il

voltoverfolefpalle della madre , firiuoltd

perhauerlo verfo il fuo fignore, e goder
meglio i fuoi celelli influffi .

Aggiungafi , che fi come non potendo la

mela per la fua grauezza riuo/gerfi al Sole,

fa almeno,che vi fi riuolga il feme, in cui di

mora la virtii vitale di lui, non altrimente,

feben talhora non pofTiamo noi riuolgerci

col corpo à Dio,dobbianio almeno fempre
riuolgeiui la mente, cofi faceua San Pao-

lo,C()me egli Itcfìo teflifica dicendo,?^*'»/»/*

mente fermo legt 'ùe::c^rnt autem Ugt petcati,

e cefi fanno tutti quelli, de quali s'auuera

quel detto del f)gfìOre ,fpiritus premptus efi,

caro atitem infii.nA Et è ragione, che par-

ticolarmente c:ò fi faccia ne'giornibruma
li,quando il vero, & eterno iole nafccndo

al njondo viene à rurouarci .

Il fatto di Eraclito non so fé attribuir fi

dfbbaadamor di filcnrio , ò 1 compiaci-

méto di ofcuritajdicui molto (ì diletraua,

che perciò fu chamato ^kothìì ,
ciré ofcu

ro,e tenebi ofojnel primo farebbe degno di

5 1 eiler
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178 Lihofecondo Pule£^io Impnja X.
i-atùmag eGTer imirato.mi no^ià oelfecon io. Forfè

gior forra ancora ciò fcce,perc he fapeua molto niag-

chelepai'e g'.orfor^adi muoucre h a nere i fa iti chele

/,. parole . Pergran felicità prediccua Ifaia.à

I/a.to.to. fedcliche haiirebbero veduto il loro Mae-
ftro, Erunt ccuU ttii videntiS prtceptorem tnu.

Mala dottrina no fi riceiie per le orecchie?

R^ilo. 17. non dice San PàolOychepdesex anditn^. non
gridaua ChriUo Signor noftro,mentrcche
predicauaj quih^éet nures audteniii andiate

M»t.l\M 0!^ccchiedunquepar,chefianopiù necclTa-

riCjChe occhijtna fi rirponde,.che vn perfet-

to macftro, ammaeftrardeuee gli occhi.e
le orecchie,perche anche delle orecchie ie-

J/4.30.rr, giielfaia, (j^aures tUAnudent verównpofi

lEfemptpiU tergHmmonentis
, ma prima fa mentione de

fcr'ra che 8!^ occhi, perche più persuadono gli efem-

if parole. P'» ^^^ le parole, pitici niuoue quello che
- veggiatno.che quello che Tentiamo. Non è

tuttauiadapafIarconfilencio,cheparc,che
Ifaia dica cofe contrarile repugnanti. Per*

ciochc per effèr veduto, è necelTariochc al-

tri ci fiaauanti à gli occhi, enondietrole
fpalle, come dunque d'celfaia, gliocchi
tuoi vedranno il tuo maertro , e la ma giii-

da, e le tue orecchie Io fentiranno dopole
fpalle? perche s'io lo vei^'go auanti con gli

occhi, comefentirpoflblafua voce dopò
le fpalIe?Forre faranno due perfone,&: vna
mi farà la guida auanti , & l'altra mi anui-

ferà di dietro?nò
,
perche dice il faluatore,

j^4f.ij.j. t\i^'vnu4 efì magijier ncfttr . Forfè dunque

Cnid* co. allude alle due nature, che fono in Chrilto

wt effer hcf Signor noHro,diUÌna,&: humana, e volle di

f» a'a^-itì re lfaia,checon l'humana ci andrà auanti

ti t^dig' dandoci efempi di virtù , e con la diurna fi

farà fentir di dietro , ammonendoci, poi-
che in quanto Dio egli è per tutto , e non
può elier veduto in quefta vita da noi; ò pu
re volle infegnarci, che doueua c/Ter vdito

da noi perfettamente , e perche meglio fi

ode chi ftà dietro del'e fpalle, e manda la

voce auantijche chi camina auanti
,
perciò

Jf4, iO,li, àlffcattr.'S tuA audient uocem poji terga me-
nentis. Potrà etiandio intenderli ciò con
l'cfempio di quello, che accader fuole à
viandanti, i quali fé hanno perfona pratti-

ca della ftrada in compagnia , feguono le

fue veftigie;, per non far errore : ma fé pur
accade,chefmarrendoil camino, vadano
fuori diflrada, allhorala buona guida li

grida da dietro le fpalle , che ritornino al

dritto camino, fi che riile/Ta perfona che
loro caminaua auanti, mentre cheandaua-
nobene, dopòlei'pallepoi li grida loro,
mentre che hanno facto errore ; ò final-

mente volle dir Ifaia,òche tu vada auanti,

ò eh? vada indietro , fempre haurai appref-

folatuaguida, non ti lafcierà far errore,

tifi.

del qual priuilegio godono quelli partico^

larniente , che dimorandone' chioftri, in

tutte le loro attieni fi guidano conforme
alle regole deli'obed lenza de' loro padri

fpirituali.

Ma ritornàdoal propofito noflro della

forza de gli efempijnó infegnaua S. Pietro

à fedeli , che doueifiro ofleruar le cerimo-

nie,& 1 riti Giudaici, ma pche alla prcfen-

zadi alcuni Gentili, per non ifcandelizare

certi Ebrei ,egli fi afteneua da alcuni cibi

vietati nell'antica legge, gli diffe fan Paolo

chesforzauaà giudaizare le genti, Cogts

gentes i<Mi»'f;^a,re , perche quel fuo efempio

tirauaquafìper forza le genti ,à far 1! me-
defimo . Quindi non è marauiglia , fé co-

mandaua Dio molte vokeà profeti, che

predicafiero non foio con le parole, ma an

coracon leattioni ftraordinarie , come ad

Ifàia.cheandafie nudo,à Gieremia , che fi

cingefie di catene, ad hzechiele checom-
panflein publico con vna farragine, ad
Ofea , che prendeife per moglie vna mere-
trice , e che Chrifto ^ignor noflro interro-

gato da difcepolt di Giouanni . Tu es qui

'Venttirus es , un alium exp-il-tnitif ì egli Doa
rifpondefie,fe non con fatti, r^»j<«f«^/e io**»

n!,qui vidijtts, ^ andijiis.

In fomma vn mimmo efempio fenzapa
role più vale che perfcttiflìme parole fen-

/aefemp;o. Bella proua nehabbiamonel
vangelo della nariuità del Saluatore

, ^che
ad adorarlo furono chiamai! e dall'Onen

te i Magi , e da Gierufalemme più vicina

Erode i ma quelli furono prontifììmi ad
incaaiinarfià Betlem ,

queflinon fi mofl'e

punto,qual ne fu la cagione? lafciando ho-
rain difparte la varia loro difpofitione,

pofiiamo dire che molto vi coopcrafle il

diiierfo modo dell'eflèr chiamarli comefii

chiamato,&auuifato E rode? con parole le

pai perfette,che fiano al mondo, cioè,del-

la fcrittura facra, gli fu moftrata la profe-

ta di Michea , cheprediceuadouer il Mef-
fia nafcer in Betlem;come 1 Magi? fenza pa
role , ma col moto della (Iella , che l'infe-

gnaua la ftrada'. Si muoue quefta dunque.e
perciò fé ben non parla, tira dopò fei Ma-
giiparla laprofctia.e parlano gli Scribi ad
Erode.ma nonfimuouono, e perciò nean-
che egli fi muoue.

Se tiittauia Eraclito non foffe per altro

flato filmato fauio , e Filofofo ,
per quefli

attiene egli farebbe ftato reputato pazzo.-

e perciò deueauuertire bene il predicatore

ò chi che fia,il qualefi poneàfardi fimili

cofe, e he habbia le altre patri corrifpondé-

ti , accioche non fi dica di lui , come dice

Tacico di Galba , che haueodo egli detto

,

ie2i

Gal. 1.T4.'

Profeti pre
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co atttorti,
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JPer grinnocentt mxrtìri , Difcorfo 11, 279
iìJro prt-

fno hiiì.

Tttce cerne
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,
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Sale perche

fimifiio di

Iffri à femillt!fn,ro>ie'ni , fu à lui quefìa

fenten/a pericolofa » nv<- er.-im ,djcs faci.

to , ^i hznc fftm tm cttera erant .

Per man tenerla pace nella Repub!ica,ò

congregatione è ncceffario ilconfiglio di

Eraclito iiifegnatoci anche prima dalla na

tura, mentre che vuol formir vn mirto, aU

qualc coiièorrono le parti componenti nò

giacon le forze, ò qualità loro intiere, ma
contemperate.e rintuzzate E cofì deue cia-

fched.inorincu?zar le fue voj^ht- per acco-

modarle à quelle del proflimo, e cedere al-

cuna cofa ancora della Tua ragione. Se Pó-

peo hjuefle voluto condefcendere in qual-

ch?cofaà Cefare, non farebbe feguita la

ruuina della Republica Romana, e Roboà
fu molto bencconfigliato da Vecchi, i/ ho.

dieoOeUieru popolo hinc y(jr' feniierii ^ &peti-

tioni ecrttrn ctjj'rif , Uqituttifiju: fHeris ad eos

verhji /4'^'J , ent'/t tibifervi cttnclti dtebw , al

configlio de' quali
,
perche egli non vbbi-

dì , ne volle ceder punto al popolo
,
perde

il tutto

.

SiiTibolo della pace, e della concordia

tanto proprio^ ilfdle, che fuole chi.imarfi

nella Scri.-cura facra, (ni fce-iens. Tale del

patto, :j» p^cl'.'.m IaLis^ patto di fale,mà Eon
lìa forfecofì facile il ritrouarnela cagione;

alcuni dicuMio,per;lieruol porfi nelle men-

fe , \ i! tnangiare ad vna fteffa nienfa t (ìm

bolodi ani citia , ma pcrquefta ragione

meglio itato farebbe il pane
,
poiché none

nieu frequente, che il Tale , e non ferue ad
altro, ladoucil Tale c^- alie ferite (ì adopra,

&à moice altre cc-fe Alcrj perche è conerà

la corrunonei ma per(]ut(ta ragii'<ne efler

dourebbe fìmbclo di conferuar Icìmici-

tie,manon di arnicitia che fi faccia d nuo
uo. Aggiungali, che il Tale, fé non n disfà ,

ò fi riduce in poiuere, ferue à nulla , &: in

poluere ride ito , come Tuoi elfer comune-
niente, pare più colto fiirbolo di nimiUà ,

efi'cndoche le partidi luinon pofTono pm
vnirfi, iv congrcgarfi infienie, e l'acqua la

quale tutte le altre polueri Tuoi comporre,
t farne vn corpo foio, col fale peJe la fua

virtù , e quei piccioli granelli pai torto fi

disfanno, e perdono l'effere liquefacédofi ,

che vnirfi con gli altri finrlià ioro, delche
róso lepoiia ritrouarfi fimbolo più à pro-

pofico per l'inimicitia Oi'i'ndta,e fiera. Co-
niedunqueé egliil falefimbolo diamici-

tia, e d; pace? Direi io, perche, non vi eflen

dofrà tut.c lecofc naturali maggiori ne
micijche l'acqua, &: il fuoco, che accodati

infienie > fubito vengono alle mani , fieia-

mente combauono, e ncnfenzala morte
d'alcun di loro, cbcnefpe/Todi aniendue,
ilfalcado§uin»odoc Viicoiiipofto di ac-

JLiho/ec(»4tf.

qua, e dì fuoco, equefli duee!ementi,chtf

altroue fono raiito inquieti,contrari iri di

loro, e fieri, nel file (Unno pacificamente
infieme, ne vno dittrugi^e l'altro, anziché
hanno le virtù lorocontemperare , e cede
vno parte delie fue gì unfdittioni all'altro,

qiufi dmolliandoci , che neH'iftcfTa ma-
niera hanno di far gii amici, fc vogliono
pacifici, e concordi (ìar infieme. Ne ciò che
fi diceuadell'oftinata difunione de'minuti
granelli del fale è fuor di propofiro,perche
c'infegna, che non vi fono più fieri ncmi-
ci, di quelli, eh? vna volta fono U<iti gran-
di amici, ne irwmicitia più difficile à neon
ciliarfi di quella, che tra parenti, ò in ami»
citia prima riftretti nafce .

Che la partialità fia cagione di feditio-

ni, e di tumulti, lodimoftid bene con vn'

altro finìbolo vn filofofo Indiano ad Alef-

fandro Magno, perche diltefa vna pelle di

bue in terra, egli vi falifopra, e pò nendofi

da vna parte , fi vedeua , che la pelle H al-

zaua dall'altra , ma collocandofi egli in.

meno per ogni parte rimaneua nel fuo

proprio fito, fignificando perciò , che fc il

Prencipefouerth.iamcntefauorilcevna par
te de'fuoi fudditi , l'.dtra fé ne l'degna. Se

alterai ma feponendofi r,el mezzocon tut

ti fi porta vgualmente, facendo, che quali

linee alla circonferenza del centro tutti i

fuoi fauori fiano vguali, tutti fi mantengo-
no pacifici ,e quieti ; cofi ccmandaua Dio
nella fua legge. Sutu ent dijiàt: ? pcrfonAììii

tta par uttm ntidittu,vt m«gnnvi^ nec acripte'

tu i uiiif(]tiiìm piffunam, r;tia Df! -uù cin tsl

.

Del circolo perfetto dicono i M atemati-

ci.che ha li centro vgnnìmente diilante da
qualfi voglia parte della circonferenza. Il

Principe è qua! cenironella Republica, e

perciò di Sa: 1 fatto Principe , fub'to fi kg-
ge,che//ff'r ns thiiho pcpuu , dunque efier

deue vgua!;rente d;(hnte da ciafchedino,

equedo ^^ accenna nella fopradctta fentcn

za dicendcfijN^/;/.'»* enr perjunatum difìantiit,

cioè, non farà da tt p ù dìftanie i! pouero,

che il ricco, non il plebeo, che il nobile, ne

di co contento dite Dio, //;»/> .ir«!(/;j auJie-

r^, t7 mj.gr.-Am , Cofi afcoltcrete il piccio-

lo , come il grande • oue è d'auuert;re , che

vuol Dio fi mifuri il picciolo con la nnfura

oc! grande, nò il grande con U n» fura del

p!CC!clo,/rj paruiim ttudietu.vrrri.ìgnuni-.èc

I O dice , it.i -ma^r/urn aui^ist^ ,11 par ni*m ,

perche f(ig!iono gli huomini tr.ittarmalei

pouere:ti,e difp'rezzar i piccioli , (Jv *11 in-

contro porta'- prati nfpctto à poreiìti, hor

che dice D;o? Non voglio da te, eh.-tu di-

Iprezzi il grande,crnic d f, rezz: il piccjO^

io , ma che ^uei /.fpeuoporti al picciolo,

b i che

Ibernici

fiat tjutiit

prima Aìni

Puraalita

cagione di

feditioììi»

DeUf.l.if.

J. Re^.io»
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i%o
cheiu porti a! grande, anzi in prima fi

n'jencione del picciolo , accioche tu fappi

,

ch(*qaando pu:e fiiffc b fogno far qualche

difFeitìnza.efler più toiìo dourebbeinfauo

re de,pouereIli,chc de gràdij fogg;uns:e i)Ì0

nec ^cipi^tis cum qUAni peffcn^m, non bau a

ua hsuer detto, non v; (ìa diftanza di perfo

na^&hauer fo^^iutuo .cofi fentireie ilpic

ciolo,coiTieil^raad ? che oec-nu rena con

Lilrofecondo Vulegm Imprefà T.
perfona amante de' nemici.'che net fredJo
delle contrarietà, e perfecutioni non pro-

duce fplne,ór!maaearida,e Cecca ,ma ger-

moglia benefici , e produce fiori di carità :

hor l'odore, cioè, il biv.nefc.:ipiodiquefti

è molto potente mezzo per fre.iar l'ira co»

fi San Stefano fra fafTì fu patiente , e pregò

per gli fuoi perfecutori, perche conferuaua

a memoria dell'efempio di Chnllo fignor

fuleggh
Qmbolo di

c.mAnta i

rumici

,

altre paiolereplcar l'ifteffo precetto ? l^er roftro, il quale parimente per gli luci cru

d'nioftrar,che era cofa molto importante , cififlori pregò

"Prìncipe

rapprefen--

t* ì)i».

J^ic ha (i^

confider^r^

fi tìlUìì per

/otta del

reo.

?>.8I. I

e che molto gli premeua, e la ragione . che

di ciò fi addace,è fignificantiflìma.&effica

ciflìmajcioè quia indtcium Dei eìi , quafi di-

celTe.chi è giudice, e chi è principe rappre-

ft-nta la peifonadi Dio, e perciò qua! fi vo-

glia altra perfona, ò mafcheragli (U male,

cficome chi nelle rapprefentationi fa il

perfonaggio di Rè non ha da prender ma-
fcheradi aiercantc , ò di feruitore, cofi in

quefto teatro del mondo , mentre che il

principe , ò il giudice tiene il luogo di Dio,

non ha da prender à rapprefentar altro

perfonaggio, ne da riceuer altra mafcherai

fé folTe huomo comune, fé gli potrebbe com
portare, perche forfè fi auàDtaggierebbe,e

potrebbe rapprefentare perfonaggio più

degno di fé, ma hauendo già egli toltoli

carico di rapprefentare Dio,non ha da im-

pacciarfi d'altro. C'infegna ancora Dio in

quefte parole in che confida l'accettatione

delle perfone , cioè , nel.confiderare non i

ineriti della caufa, mala dignità, oaltra

conditione della perfona , e ricorda al giu-

dice ,che fiàinlaogodiDio,&: che perciò

hi da giudicar fenzarifpetto alcuno, e fen-

za intèrefle , fi come fa Dio , il quale non è

mofioda pafiìone alcuna humana. Ma chi

sa? fc più alto fenfohancflero quelle paro-

le,c fi doueliero intendere in fignificatione

pafliua,cioè,è giudicio che fate di Dio?hd-

ueteàcófiderar Dio nella perfona del reo',

&: hauer tanto rifguaràoà farli torto ,co-

mefelofacelieàbio, cofi non vt manca,
chiefponga quel luogo di Dauid,De«^ de-

tit tnjynAgoga. oevrum , & acutamente va

ponderando, che fi come il federe è prò-

prio de' (.'.lud: ci,co fi lo ftare de' rei , onde fi

dice nell'Efi'd.a! i8 (^ju- fob<s j'edes,(«p or/.na

E di San Martino racconta Sulpitio Seue

rojche perfeguitato , oc ingiuriato da vn

prete chiamato Brittio , benché da molti

fofleefortato à cacciai lo dalla fua chiefa,

no volle malfarlo, dicendo Chnsimp^jfM
ejl /udam , ego nórtp-itinr britti\iJ7i { qiiefto

ftefib mazzetto, fcben fotto altro nome,
cioè,dimirra odoraua la fpofa pcrchedice-

UZ,fiiJc!Ci:lm n/ynhi, dtUcìw meni ììnhitruer

•vhern meo, comm6r;?.t?ttnr . Penfauaalla pàf-

fione,&; alla patienza del fuo di'etto.equal

fùil/rutco chetraffe dal fuo odore? vna

fortezza marauigliofa contra tutte le per-

fecutìoni , che perciò del fuo nafo fi dice

,

ìiafni ttiusjicut turrvi iioani^ qua. rtfcictt ccn-

tra Damnjcum , per nafo fogliono gli Ebrei

intender Tira , onde, oue noi leggiamo ,

Super tram tniwt rerum tnecrurrt extendtjb tn»

nnmti am, ftà nel tcfto Ebreo , fnper nafam
inim'tccrum meorum.qucifì dicefie il profeta,

che Dio haueuariprefa l'ira de'fuoi nemi-

ci,ò feè lecito prenderla metafora dava
giuoco, chefivfa fra fanciulli apprcifo di

noi,& è che in fogno , che alcuno fia nma-
fto burlato ,i! poi ii la manofopra il nafo »

che gli haueua fa ito rimaner confufi , e

fcherniti , ik m n-oit; luoghi d.^ilafcnttura

facra , che farebbe lungoà raccontare fi

prende il nafo per r.ra,o per l'appetirò ira

fcib:le'; per fignificarci dunque , che la fpo-

fa non era facile ad adirarfi , fi dice , che il

fuo nafo è come torre, cioè, non facileà

muoiietfi.eche non cedeal male.ilche d fa

come dice San Paolo, fdegnandofi,ma for-

temente le refifie. Quefto ficflo rimedio e'

infegnò il no(\ro faluatoreefortandoci al-

la pauciiza con l'efempio dell'eremo fuo

padre. Che pili ? l'ifieffo Dio parche al-1

Patienz.»

di S. Matm
tino.

Cant.l.ì$

Ctnt 7. 4.

Venfiero

della Pasfio
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ptpulti} pi&->tclatnr\ oue nell'Ebreo 6 //^f, odore d* vn'nuomn nianfucmecheperdo
nientre dunque fi dice che Dio y/.r.'/, ci fi na all'inimico, anch'cglifi plachi; e ne hai

rapprefenta, come reo in mezzo à giudici
,

jion perche fia tale, ma perche da giudici

ha da confi derarfi !a perfona di Dio nel

reo, edejon pcnfare ch'egli cofi gli cafti-

^herà.fefarannoinguiftitia, comefefatto

T'haueikro alla fua (lefla perfona.

lipulei^gio, che fiorifce nel maggiore

frtddo dell'inuerno può rapprefenurci

...-_ , - . rghfi p . . _

biainodi ciò vna bcHiflìnia fì^iura nclcap.

8. del la Genefi, oue finito il di Unno fi dice ,

che Noè offerì facrir.cijà Dio, echel'odor
loro tanto gii piacque, che fubito appreilo

dilieiNonpiù maledirò la terra per cagion

degli huomini jcomehòfattohoraj odo-

ratujqtie e(t dominm , dice il facro icflo
,

ediremfHAHÌtatis ,
ó' •"' » ne^afKitiam vUrti,

^Ijjill oda»

n plachi

Dio.



Perlì'Innocenti Alaniri. Dì/c. lì. iSr
fjrVW.S. ti; tnaUdieam terrà, propterhomins ; grancofa,

che odore fùquefto tanio eccellente che
piacque di modo à Dio , chegli fé promet
ter di non più maledir la terra^forfe l'odo

reruauehà quefìa forza? maioritrouo,
che cffendo Djofdegnato diceua Ifaia,che

in vano i Giudei cercauano di placarlo co

l'odore dell'inccnfo , ar.zipai€t;a , che p. ti

(/'.»-I.I^. egli n fdcgnafTe, dicendo, Imerijum abomi.

ijA. 1. 11. natio eilmìht.^àt'i^cnk.'zw dice parimente,

<^vo miht n:'.dtttìidinem X'i£ltmarun> "vejirAìù ?

fUnus J'uvi.hclocattJiA aTtetum,^^ adipem ptn-

gittum^(^jAngmncm virulorum, (y agnorurr.,

(^htrcoin>->ìrioi\ti,Q^\xi\<:\\t. cifcoftan/.a parti

colare cfier dunque doueua in qiiefto ©do,

re,che tanto piacque à Dio , e per laiciar
,

che erano figura di Chrifto Signor n^ftro,

che è quello, che in tutti i facnficij antichi

più d'ogni altra cofapiaceua all'eterno pa-
dre, vna particolar circo(t:5nza ritrouo la

in queflo, che non fu negli altri facrificij;

&: è che fu offerta di ammali, i quali emen-

do (tati nell'arca con altri ammali co'qua-

li haueuano antipatia , e guerra naturale ;

ad ogni modo era Tempre fra di loro ftata

grand.nìma pace, facnfici erano dunque
di animali pacifici , offerte di animali ,che

hauendoprelenti i loro nemici non fi muo
ueuano punto adira contra di loro, hor
quefti $i,chepiacc.ono(bmmaniéieàDio>
quelli si , che con l'odor loro placano lo

fdegno di Dio, per infegnarci, che non vi è

cola.chemaggiorffiente plachi 1 ira di Dio
quanto l'odore , cioè l'orationedi vn"huo-

nio pacif:co,&: amante de* nemici.

E cofa tanto chiar.i, che dalla bontà de'

principi dipende il bene della rcpublica ,

che non accade addurne molte proue, Ktgv.

ad exetnplum tctUA ccrnpcr.iti'.i oron, djfle be-

ne colui.

Qi'.mdi èjche leggiamo efTermolte volte

da DiO ilati mandati i liioi profeci pcram
bafcuton à principi,con-.e a Saul,àDau:d,
& à mo'ti altri , ma rare volte, ò ncn naia
perfonepriuate , non perche non arr i Dìo
cofi hi falute di quefli, come di qutgh , ma
perche tflendo buoni quelli, biioiii pari-

irente erano C|ueftij& era troppo dfficile ,

che innocenti foffero quefli, mentre che
quellicrano colpcuoli . Deuono dunque

i

principi , accioche il coipo, delia republica

fiafano efìerea t-uiladi perfetto Iicmaco.

Tre fonoplicffici) pnricipali di quello ; il

priiiij digerir bei. e il cibo j il fecondo di-

ftribuìrlogiuftdQienceailc aUrciiiembrai e

finairnencedifcacciar fuori il lupeifluo ,&
inut.le, &; inquefie tre cole deuono eferci

tar<'r i principi, <Sc i t,oiJtrnatcr ideila rtpu-

biica.pnnaa in aigeiir Ltije , cioè,tcn lai.o

Ornttom
di huvwo
factfiro

^naro p:ac

lo

Retiijlica

dipi de dui

te[empi

del priRci.

V riti ripe

ha da ejfcr

fior/)A ccU:l

i* repul'if'

confìglio maiurarbeneciòjchc ha dafar/ì,

e non efl'er precipitofì ne gli ord.m loro »

perche fi come dalla mala digeftione ne

nafcono diuerfe infermità, e dolori nel cor

pò, cofi dall'efiTerprecipitofo , e col confi-

gì io de' faumon pefarbene ledeliberatio-

ni nefeguono molti mah nellecitLà,edoIo

ri neWiniinOfji'ie ccnfU!o»thtlf;*cias,dictuz

il bauio,ó' poli faBum nenpae>2'reh:t ; quaf?

d!ceflè,digerirci bene, e non haurat dolori

di flomaco . Deuono appreflo efifer giiifli

didributon de'beni delia republica ,come
fi legge , che fi faceua nella primiciua chie-

fa diftribuendofì l'elemofìfle, pront cutqut

epurerai y dal che oe feguiua, che ncn erut

egens apiic^ illcs, & come prima ancora fatto

haneua Giofuè„il quale diftribucndo la ter

ra di prom iihone alle tnbù d'Ifraelle , nul-

la prefe egli per fé flefTo, ma il popolo gli

aflegro v na parte , come fi dice nel e 19 di

Giofud-. Cumquecompujfet fcrrediuiàcreter»

raw jmgulis per trthnsJH:Viydedertintfitij Ifrael

pojfssjftcmm loftie filto Suntn medio fm,in(Cm

gnando.diceTeodoreto nella quefl. ir. fo-

pra Giofuè, che chi gouerna , non deue ha-

uer l'occhio al propriocnmodo, inaà quel

lode fuJdiii . i-er terzo finalmente deuono
fcacciari catti ni,onde diceua Dio a Gicre-

mia profeta, eifietUos, quiadgladmm y ad
gLidttim ; & ?•<' ^d famem,*<ifamem , cac-

ciali pur fenzacompaflìone, perche con la

compagnia loro fono ia ruma della rcpu-

blica.

PLÒcon ragione render marauiglia ciò',

che dice Plinio, che il puleggio difenda dal

caldo, e dal freddo il capo, peurlic efìendo

queftedue qiiali'àfràdi loio contrarie.co-

me è egli pnflìbile, che vna folacofa vaglia

contro di amendue? e fé teghe la forza ad
vnOjCoirenon l'accrefce al 'altrc^ ? lerri-

fpondereàquefto dubbio,? d'àuutrt-re,che

in due manierefì può rimediar ad vìì inii!e,

ò pure difcacciandone le cagione , onero
dandofur/aalfoggettc di maniera,che no
pofld da quello efìcroiFrfoiPer efempiotu
puoi impedire, che alcuno non fia fé: Ito, ò
togliendola fpada a! fuoaiiuerfario,oaero

dando àlui tai'armadifenfiua, che banche

percoflonon fenta le feritele nell'iUcsa ma
mera, fi può altri difender dal freddo, ó col

fare, che queflo fi parta , oueiocoldartal

forza al foggetto, che non lo patifca . ^e il

puleggio dunque difendeffe il capo dal fi ed

do col difcacciarìo,diiTiaIiTiente (p:e£,i\-S\

potrebbe, come parinicnte difcacci^l'e»!

ca'do, cflcudochenon potrebbe efler con-

trarioallvno,*- all'^iltro. Ma felodiféde

colfortificar!o,edarlipofrarz.; O. rAV^t.

re, non faxa maraujgiia fel'.lteflj forza

S 4 VaijUa
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iSt Lilro fecondo Pule^io Impnja X,

l^fe/mltl vaglia ancora per reitfìercalcaldo . llche

mondo dt. ha'bbiamo voluto notare
,
per dinioftrarc

uerf* dt quindi la differenza , che VI d dal modo di

i^utU» di difendere, checieneil mondo dallatnbu-

Vt», latione.e quello che oCTerua Dio.Percioche

il mondo non sa difendere fé non nella pri

ma manicra.Perliberar alcuno da mali del

la pouertà.non ha altro me/io , che dargli

riccheizc.per liberarlo dall'itifermità pro-

curarli la falute.c qu;ndi né fegue , che non

può rimediar à tutti i mali, anzi che fé aiu-

ta in vna partefà danno nell'alcra. Mail
noftroDio può rimediar nell'vna , e nel-

l'altra maniera, &: è folitoà far ciò più to-

fto nella feconda.che nella prima.cofì fcn-

za dar ricchezze àfuoi ferui,fà».henonfen

tano idifagi della pouertàjcollafciarli in-

fcrmijche ftiano più contenti , the fé fode-

ro fani, con efferlperfeguitati, che non fi

perdano d'animo . Concetto.che parmi fi

gnificaflc fan Paolo cefi fcriucndoà Coria-
»»C'<"'.4.8 ù^TribtiUtionempxttrrmr ,feU ncH angH/ha'

mttr:apOTÌnmur ,fed rtcn deflituimnr:peifsctttio'

nem p ntuntir,fid non dereli'^quimin:dsijcimur,

/ed non p.rimusy ondi ne tauicnc, che non
i.P^/.f-io contravna forte di tribulationelola, ma

contra tutte fi ruroLiauaiioi ferui faoi ar-

iiiati,eforti,cofi diceuafan Pietro, che w^^-

dicum pajfos tpfeperficiettconfiimnoit, conjcli.

(j?;j^//-5'iii', confermerà , farà perfetti , efodi

di maniera, che non habbiateàaemerc al-

cun alfalto.od'impeto de nemici.

Mi ricordOjche vn bell'ingegno mi d'ce-
^*

. na,che dalla fì§ara,e colore dei! herbe fi pò
fifonomi* teua facllniente congetturare qualfoflela
dtWherbe. virtù loro, & affermaua egli hciuerne fatto

efperienza in moke, e quando le vedeiia

rofleggianti, argomentaua,che valefTero à

purgare,© flagnar il fangue : e fé haueuano

figura fomigliante al cuore, che per confor

tare il cuore hauelTero virtù; e cofi della fi-

fonomia deirherbcandauaegli difcorren-

dojilche mi ha fatto ricordar hnra il puleg

gio.ilqualeelTendo torto àguifa di ferpen-

te,hà gran virtù contra il loro veleno.

^.. ~~Dalchene pofliamo per documento mo-
^alitijn ralc raccoglier noi , che le qualità interne
terni nonfi pgp qualche efterno fegno apparifcono,
pejfono del ne mai fia pofiìbile, che bontà, òmalitia
tutto cela» interna tanto fi cuopra, che qualche vefti-

^f* gio non ne appaia neU'efterno, non mi
che lupo tanto perfettamente con pelle di

pecora fi verta , che qualche ertremuà, ò
dell'orecchia , o d'altro non fimanifefti

non mai, che lucerna fia da nioggio cofi

ben coperta , che per qualche fifllùra lucen-

te raggio non fi faccia vedere , percò mol
tobensc'infegnaiia !lfaluatore,chedafrut

ti poceuamo conofcere la piata , &c il ;»auio

che fi come , >» aquis refplendtt vuUtit prefpi- tro 1T»'3Ì

citntiuTH
t fic corda hominum TMtmifeJltt ft*nt

prtiUentibm.E ben vero che fi come molti ri

fguarderanno nell'itteffo fonte, e pure noa
da tutti farà veduto l'iftefib oggetto , ma
daquelfolojchein tal fito d polio , che per

linea retta nceuelefpetie intentionali; co-

fi non tutti fanno conofcer i cuori di quelli',

che feco conuerfano, ma quelli fojamcnte,

che fanno auuertir , oue direttamente per-

cuotano! raggide'penfieri, edell'intentio

neloro In particolare poi ponderanilola

ferpeggiante figura del puleg^io, che vale

contrai fcrpentimi fa ricordare delno-

ftrofdluatore , il quale prefe lì :;ura di pec-

catore per diftruggereil peccato ,efu figu-

rato nel ferpentedi bronzo, chefanauai
morficati da veriferpenti.

Come fono due forti di puleggio, cofi

parimenti due forti di fortezza fi ritroua-

-no,vnaconfiite nel combattere , l'altra nel titduefor'

patire, vna nel vincer gh altri , l'altra nel "
Vincer fefiellb.vna ncIl'opcrare,raitra nel

foppo; tare,quella parcofa da mafchio.quc
fta dafe:nma,pcrthcèpropriodc gli huo-
mini il comoattere , delle donne i! patire ,

quella parcorifcc il fiore bianco d'H'dlle-

grezza , e del trionfo
,
queita il rubicondo

dellaparienza,edel oiartirio.equef^a rea!

mente è la più potente, è la più degna, co-

me giàlaientenza ne diede il bauio, Me-
lior ej patiens viro forti ,

ó^qu$ aomtnati*r

animo fuo expugn^tore vrbtum.

Non mi marauiglio, che doue fono fo.

glie minori, lui fia virtù maggiore
,
perche

non dffondenc'vinfi que'la nelle froiidi »

viene à rimaner majjgiore in fé fteffa ; e ne

gli huommi parimente accade ,che chi ha

minor paro!c,hdbbia più tatti, peicò dice-

uà fan Paolo, S^w inj-iptenttn verbi , "vt yon

ettactittur crux chrtfli y temeua , che per le

H»olte frondi delle parole , non fi perdcffe

la virtù della croce, il che dourebbero mol

to bene auuertir i predicatori , e guardarfi

J

Pre.ìé.iU
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i. Cor. li
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di non attender tanto alle parole, cheli
!y,Yf^^

frutto perdeflero.

Difcorfo ter':(o fopra le parole ,

e l Ji^mjìcato dell'im-
fre/a.

DFfcriuendo il profeta Naum la ruìna.

della città di Niniue, dice fra lealtrc Mcto del"

cole nel capo terzo , PAruHlstui,qnnfiiccH- i'itf.tìef*

ftilocufUium , qi*t. confidunt tn Jiptbtis m cnde tolto»

dte frigutis/clorttnefi , (^ auolanerttnt , ó" K^.-'ffWj.

non ejt ct,gnttmleciK eantm^vbtfuertnt , e fc- 17.
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Ter^t Innocenti Martiri, Di/c, lìL iit^

tnnoctnti

fktam.ìti

lecufi e , e

perche

Vln. iib.

il. e. 19.

PyU.iog.

»3-

N^r» nel

cuor deU'-

inutrne.

Serm. 10.

de Sa/ìc. in

^pfed,TU

ffa.iit.e.

condota lettera voleua dirc.chs la minuta

plebe de' foldati , che dmorauano alla fua

guardia , t ftauano fopra le mura,come lo-

cuftenclk loro fiepj.all'apparirc dell efer-

cito nemico, non haurebbero fatta alcuna

difefa, ,ma àguifa di locufte voljti via fc

ne farebbero; coututcociò parche mol:o
bene li poflciiio applicar quelle parole àgi'

Innocenti bambini vccifi da Erode./'^rMx/t

ttUi eccoli dcfcritti quafi col proprio nome,
qu •/* locHfttiocujiurum , cioè picciolc locu-

ftc, e fono chiamati locuflc ó per la molti-

tudine loro, ò perche le Iocu;tc , come dice

Plinio, congrandiifìma facili à vinconoi

ferpenti)ò perche furono à guifa di locullc,

perfeguitati, come an.h' per il Profeta Da
uid dille il Saluatotedi fé (le(ro,?x-f«//.«/«/»

jlfut Ucnsìt,. Seiortua eit, eflendo nato il bai

uatore, c^ aitfhtierunt, e fé ne volarono da
quello Diondo , non dicefi, che fugglflero

,

ina cne volaH'ero
,
perche fu vn volo, & vn

aliarli all'eterna beatitudine la morte lo-

ro. Ma quello , che fa più à propofito della

nodra laiprefa, è la particella; In dtsfngo-

rn, titolo, che non fi può dire ad alcn gior-

no nieglio.vh. à quello della bruma, ilqua-

leper ra^ijnHatura!eè il più freddo dell'-

anno, cHeudo allhora più che mai dal no-

ftroZiiiit l(»nrano il ^ole,&: in quello ilpu

leggio fiorifce,ficorn2 anche fi può dire,che

nel più feado tempo del mondo nafcefle-

ro quelli bambini , cfieodo allhora molti-

plicate più che mai le fceleraggini, e raf-

freddata lacarità, onde molto bene di loro

faucllando Sant'Mgoftino cofi dice, /«ro
dicttntur martyrum flores ,

qucs in medi»fri-

gore inficiei,ttati4 excrtus , velut prtmm ernni'

penta Ecciefu girarmi , qmiam perfecutionu

ftmniide:oxtt. Et appunto ncU'ifteflo tem-
po, cioè, nel cuor dell'inuernoè celebrata

la fella loro da Santa Chiefa.
Ma come và.dirà facilmente akunojche

al paleggio quelli fanciulli fianoaffomi-
gliati, polciache il paleggio fiorifce nel

giorno della bruma, eflendo arido,e ridot-

to fipuòdirealla fua vecchiaia,ladoueque
ftibanihini fiorirono nell'età loro più te-

nera \ Rjfpondo , che in qual fi voglia età
,

nellaqualel'huomo fia ,"mentrcche muo-
re , fi può dire che inaridifca , conforme à
qut:l dclto, fi^nr jictit fceattm tectorum.qttod

prmfquum tusUatur.exarutt, prinia che ven-

ga 1 1 tempo d'e ffer tagl la to.cgl i inaridifce,

anzi che fi può dire,chcciafchedunoqiran-

do muore fia vecchio,perche è arriuato aU

la fera dell'età fua , che perciò forfè rapito

in cielo S. Giouanni non vi vide alcun ba-

bino,ma follmente vecchioni. Gran cofa

,

ooa d.flc il iiguore , che de' faociiilli era il

regno del Cielo? anzi che perentraru; fa-

ceua di meflterc,,che i vecchi ftelli diuétaf-

fero fanc'ulK? come dunque Gio. altri noa
vivcde,chevecchi?pcrche,direi io,LÓfi ar-

riua in Cielo, ;fenon per mtiio della aior-

tc , e l'vlcima età è quella, che e coi onata

,

percioche fi giudica l'huomo conforme al*

lo ftato.ncl quale egli fintroua.nicntrc che

muore, e perche l'vltima età dtU'huomo

è la vecchiaia , perciò tutti in cielo , come
vecchi fono veduti da San Giouanni . l^.f-

fiamo ancora dire.chc ne'fioridcl puleggia

fono fignificati quelli Innocenti martiri,

e

ne/1'herba fecca, cheli produce, la finago-

ga Ebrea, laqualeeradi già inaridita , e

priua d'humore dideuoiione, e giunta al

fine.quando nacquero da lei quelli fiori gc

tili de gl'Innocenti bambini.

CoQiunquefia.è gran lode di quefli f-a

ti l'efl'er chiamati non pur martiri ,ma fio-

ri de martiri,come li chiama anche la chic-

fa dicendo Jainete fio res m^itj/fum . Q^ianto

all'cfler martiri , chi non sa , quanto grati

dignità fia quefla?Hanno tutti 1 lauti inpa

radifolacorona della gloria eflentiale,di

cui fi dice, er/r dominw corona. glcrts.
,
ò>pr,

tiim exultJtttonisrèfiduo popuiifht. Ma oltre

di quella, altre tre corone fi danno in cielo

àdiuerlijvna è propria delie vergini, vn'al-

tra de' dortori,e la terza de' martiri, e que-

fìa fecondo la più commune fentenza de'

teologi, è la più degna di tuttciperche fi dà

per la vittoria della morte, che è la più ter-

ribiledi tutte le altre cofe ,& il più chiaro

fegno, che di carità dar fipolfa, perche

m^torem h;tc dileóiionem nemo h^bet , vt ani.

mumfiiAttìpon^t quisproamictsfuis Qu^mdt

ècheouela verginità,elapredicat:one,che

fi meritano le altre due aureole, pofiono

efler impedite dal confeguirleda qualche

peccato,perche vergine Cuperba, e fpietata

farà efclufa dal cielo con le pazze , e predi-

catored]iro!utoinfelteflo,bencheconuer-

tiffe tutto il mondo, farà dmiunaftimaa-

uanti à Dio, perche minimum njocabitur in re

gnoccelorunt. il martirio non può efler vin-

to da veruna colpa, anziegli rimette tutte

le colpe , e non folo le colpe , ma anche le

pene, cheperqucllefidourcbbono i delle

vergini fc ne ntrouano anche nell'inferno,

de' Dottori, e de' Predicatori vene fono

nelletartaree fiamme, ma de' martiri non

ve n'é alcuno, che non fia in paradifo. E
perciò oue per canonizarglialtrifanti, n

fanno efami, e proue .eproceflì della loro

vita,perriuerircome fante vn martire, ba-

ila li fapere , ch'egli veramente morto fij

p«r amor di Chritto ; e fi come ne! battcfi-

mc^ rimettono tuue le colpe, e le pene lo

.

" IO
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%ìarttTio

iattefmo

,

Se quefii

Jnnocenfi

piarriri fi^

no da eh;

a

marfi.
Ka^ieni in

contrarie .

S^aferma

ejfere.

le ragioni

in cantra,

rio.

Vtlferm.

de gì*Itire

tinti»

ìnttceentt

tT/HTtiri no

ro douuc'jcofTnepiCi ne meno rime/Te fono
nel martino, che perciò due volte leggia-

mo eflerfi apertoli cielo, la primaquando
fi battezzò il faluatorcper fignificarfi.che

ha virtù il battefimo d'aprir il paradifoà
qual fi voglia peccatore,Ia fecóda nel mar-
tirio del gloriofo S.Stefano, perche anche
il martino dell'ilte/TopriujIegio gode Hor
di qiiefta fi nobile , e degna corona ornati
fi veggono queftigloriofi Innocentini. Ma
dirà forfè alcuno, il martirio non è egli

atto di virtù? la virtù non prefuppoue la

volontà ? Ma queUi bambini, chi non sa,
chequaiidofurono vcc;fì,iion ancora l'vfo

hdueuano del libero volere? dunque non
hcbbero virtù.cconreguentcniente nean-
che il martino: Aggiungafi, che Dio Tem-
pre accetta più tofto la volontà fenza l'-

opre, che l'opre lenza la volontà, perche
egli di cuore,e di fpirito fi pafce, ma la fola

volontà.nonbaftaàfar vn martire ,che al-

trimenti mart.fi farebbero tutti i fanti, diì-

que molto meno l'opera fola fenza la vo-
lontà, perquefle ragioni difTero alciini,che

non erano veramente n.artiri queftì bam-
bini janz: che ne anche tutti falu;, ma quelli

foli, i quali fi ritrouauano circoncifi , e di

quefti,dicono, celebra lachiefa la fefta.

Ma quefta opinione è non purfalfa, ma
anchecrronca, effendo contra il fenfodi
tutta la chiefa^e de" padri fanti, che_p mar-
tiri tutti li riuerifcono,&: adorano. Ne le ra
gioni in contrario fono di a'cnn momento.
lmpercioche,che fi d:ceua?chenon hebbe-
ro aito di volere ? Rifpondono alcuni, che
rh°ì>bc'ro, e the fu loro accelerato l'vfo del

la ra^'one miracolofamentejma ciò fi dice

fenza alcun fondamento,eperc;ò concedia
nìo noi, che nò hebbero atto di volere, ma
ad ogni modo diciamo, che furono vera
mente martiri,perche vccifi per Chriflo fi-

gnor noftro ; e fi cornea! battefimo dell'ac-

qua non fi ricerca volere , cofì ne anche al

battefimo del faiigue, chetare il martirio.

E San Bernardo argomenta gentilmente.
Erode fenza alcun loro demerito glivcci-

fc,e tu dubiteraijchefenza alcun mèrito lo-

ro Chrifto gli habbia premiati? Più dubi-
terai, che fia (lato crudele il rè della terra,

che pietofo il rè del cielo? Che pi ù fia flato

valeuoleà farli torre la vi'ta reflcrnaticon
Chrifto,cheà farli liberar dall'eterna mor-
te l'efler morti perChnfto ? Sì sì martiri
dunque fono ftati quefti fanti bambini ,

anzi martiri nobiliHimi. Imperciochequal
dueaionoi, che più honoratamentecom»
batteITe,emaggiorgloria folle per riporta,

re dal pnncipCjquelfoldato, che lontano
drtllaperfona del rè combatte per i'honor

di lui, e per lo fuo ftato,ò quegli ,chftritroi

uandofcli vicino,e vedendo che altri è per

vccìderlo, egli con la propria pcrfoiia feu-

do li faceffe.e faluandoli la vita per lui mo
ride? Quefto fc^condo fenza dubbio alcu-

no, Hor glialtri martiri combatterono, 6

vero,perrhonordi Dio,en dilatar il fuo

regno per mezzo della fede. Ma gl'Inno-

ceni! dit'eferolaperfona del loro rè,efijro-

na vccifi in vece di lui, fi che nobil'fiìmaè

la corona del mariino loro . Soleuano gli

antichi Romani diftribuir dnterfe corone

à valorofi guerrieri, murali, aflcJionali,na-

uali, &c ma la più degna di tu tteera quel-

la ,chc fi dauaper hauer faUiata la vitaad

vnciitadino,efi Lhi<imauac;uica . Simil-

mente à martiri , che fono valorofilhmi

guerrieri fi danno varie corone in paradi-

fo,ma la ciuicaparche fia propria di quelli

Innocéci ,checon la morte loro faluarono

la vitaàChriftofignor noftro, anzi molto
piùche ciuica, perche quanto è p.ù degno
il rè della perfonad'vn cittadino priuato ,

tanto parimente cfier dee più nobile la co-

rona, chefidà àchi falua la vita al rè, di

quella,the fi dona à chi la falua ad vn citta

dino . Aggiungafi , che il titolo, col quale

furono vccifi gl'Innocenti, fu molto più de-

gno di quello de gl'altri martiri, tmpercio

che quefti furono morti come chriiliani , e

diquefto titolo eglino fommaméte fi pre-

giauano.ondediceuaSan i-'ietrofcriuendo

à fedeli, N5W(? vejlrnm pntÌAttir,vthomiciàit,

atttfì*r,aut inditLtcr , aufot aliencrum spoeti-

tor.ji aiitemrJt chriJii.%nus^no7i ernoefcat .glo-

ficet aufi'fn Deum m tsiv nomine. Non pati

fca alcuno di voi.diceua il fomnio Paltore

à fedeli,come homicida , come ladro, ó co-

me alfdflìno, ò come maldicente , ma le gli

occorre pa tire,come chriftiano,grandemé

te fenerallegn,e nedia lodeàDio.perche
comeben dice S. Pi.go^.miiìtyrem factt non

poena^fed canfa , non rende martire alcu-

no la pena, mala cagione. Hor feècofa
tanto honorata il patir come chriftiano »

che farà il patir,comc ChriftoJ non fi può
certamente defiderar più degno titolo, e
qucHo fu li ticolojfotto d; cui patirono gl'-

Innocenti
,
perche ciafchedun di loroeiTe-

re Chnfto temeua l nde, & come Chnfto
l'vccideua . Ben con ragione dunque fono
chiamati fiori de' martiri , non folamente

perche furono j primi che morirono per

Chi'ifto, ma ancora perche molte priuile-

giati,ede! tutto belli, rt gli alin martiri

ferueil loro fangueperlauanda, onde fi di

ce di loro, che dcal^aucr un- flclm fit'U infan
guine agni .perche dalfangue dell'agnello

rkeue virtù il loro di lauarli, anzi il loro

ile fio

Hanno co-

fon» Cini*

ca.

degni.
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J^at.6.1^.

ftcffo fanguepuò chiamarli fanijuedeli'a-

gneilo , elfendo che con ragione il capo
chiama fan^jne fuo quello, che /i vcrfa da

alcuno Tuo membro , e tutti i martiri furo-

no membra di Chrifto ; liuaroiio dunque
le loro macchie in quefto Idaguei Martiri,

niaàgrinnoc.'tii.óreruìil loro langHeper

laiuda , ma per ornamento , non per tor

loro alcuna macchia, fé non forfè in alcuno

della colf->a originale, ma per aq^^iunger

fregi, &; bellezza. Fiori in fomma de' Marti-

ri, perche tutti vergini, che certo con i;ran

ragione fiore fi chiaoia la verginità , ne so

fé in vna parola dir fi potefle p.ii bella lode
Lodidefio' di Ici.Imperciochequal cofafrà lecreature
Ti. ihfenfate più bella , e più nUjiJe puòritro-

narfi de fiorHNon introdotti ncll'vniuerfo

dalla dura necclluà, come le fnittajma por
tatiui dallegratie, e dall'amore, ornamen-
to de'giaidini,fuperbia delle campagne.ri

fede' prati, dclitìe della natura, fregi di pri

mauera , ricami del manto della terra , ri-

tratti delle ftelle, ricrea:ione dell'occhio,

cófortodel cuore, fi;herzo del pennello del

cclcfte pittore, nappi,ecoppedella rugiada

del Cielo,Teforieri dell api , allegrezza del

mondo, bellezza dell'vniuerfo . A quefti è

forza , che ceda Salomone con tutta la fua

glOi ia,perci"ie >ii:c S-iiomun tn emm gloria fu*
cocptrtiiS fuit , ficiit-jnnrmx ijtis ^ dllfe già

l'incarnata fapienza , e eh: fia , che ardifca

di agguagliar!! loro ? Hor qua! fiore appuri

todicafi , ihc fia fra tutte le vtrtù la purità

vergina!e,non partorita dalla iieccffità,già

che non lì comanda (oiio precerto i ma lì

benefii^ha della gratia,e del celelte amore,
ornamento bel iiiimio delia natura hiima-

na, fregio dicui fi orn?à marauiglia Tanta

Chiela, del-, tie del Kè de irvutu-rfo, ri tratto

della natura angelica , frutto del i'aradifo,

monile, tiìc rende belia!a terra à pan del

cielo, vafocapaciilimodelladiuina gratia ,

allegre/za degli Ipiriti beati, pompa del-

J'euaiigelica dottrina
, gloria del Chnftia-

nefimo,g)oa,che non ha prezzo, bekà-che
non ha vguale, teforo che non hàpefo , ne
mifura ,ma clic tutte le ricchezze,:, irti i re-

gni , tutte leniinisre foprauanza j petche
omr,:! t>. r, i^r^.tic ncn efl dignu cntsmntis ^nt

ma.. Poni da vna parte la cafiitàfola, dal-

l'altra tutti I tel'ori del n^cndo , tutte le gri

dezze, tutti i regni', fempreqneiii parran-

no le;^g'eri à guifad; piuma à paragondi
quella, perche rcwr^'.t'w/.j :»;//?£ nuU^ efì

di^na, poncietanc, Nebrarìiifuile più chiara

prona? .Attendi.

Yicn c'i^e Comandjua Eio nell'antica legge, che,

ft^to che fedoiinafatta pr.igion.e dii.ienjtafchiaua

pc^i ^Ai.i- hiaiCe con la iu^i belià,e grauoie maniere

Pippìicati

0II» vergim

nità.

Zce.ìÓ.io

'.v'.etto delle

•vergini»

incatenato il cuore del Tuo padrone , fofCi

lecito à quefti, » fate prima alcune cerimo-

nie, :| t)rci:J(:;rcla per ilpcla , ma con tal

cond)tione,che le per forte, come pur trop

pò foiiente fuol'auuenirCjfi foffe col cempo
cangiato l'amore in odio , l'aifcttione in

d fprc/zo,noiì p ù gli foflc lecito, ò trattar-

la da ferua , ò vederla per ifchiaua , ma fé

pure darle vclefleil libello del ripudio , co
Die in quei tempi fi vfaua . lit^eradel tutro

e franca folfc coftrettoà lafciarla gire ; ne
diciò punto mimarauiglio , ma diche ftu-

pifco^ de» la lagionechediqueffa 'cgge af-

fegna il facto Tello, e quale? forfè perche

hauendola inalzata dal gradi di ferua à
quello di fpofa,noii è ragioneuole.cheqnel

la, che già fii vnacofa teco,fia di nuouo fat-

ta lchiaua?ò pure,percbeciò, che fi hàdo-
natovnavoha, non conu:cne che fi ritol-

ga, e perciò mentre libera la facelf i, con ra

gione non puoi di nuouonduria in feruitù?

Cofi detto haurebbe il giuduio humano,
ma che dice Dio ? tutto l'oppolto, Nrc-jert- Den,ii,ij^
fiere poterts pecunia , net ipprnnjtc per poteri-

tinm , cfutii hv.mtliA^t eam , non perche l'in-

nalzafti,ma perche l'abbalialti, non perche
l'honoradi delle tue nozze, ma perche le

toglieftel'honorcv non perche l'arrichirti,

ò ingrandirti facendola tua l'pofa , maper-
cheTatrtigerti, e la tormentarti ,òmaraui-
glia .Dunque donna, che di lerua diuenta
fpofa è abballata ? di Ichianafaceudofi pa-
trona fihumilia? Dall'vltmio grado della

famigliaefsenclo folleuata al primo perde

di honore?toIta dalle pentole, da cenci, e da
più vili minifter;) della cafa, e fatta coaie
principcfsa in trono federe, e fera ire da al-

tri ^\ chiama affi tta , &humii)ata?sì, dice

DÌ0,<;.'< xh'.imi[ia.èìiiiirn,^txc\\t letOg'ielii

il pregio della cartità , la priuarti del fiore

della verginità , che non può eficrc ricom-
peiifatocon alcuna cofa del mondo, «Si

è

nioKo p.ù degna, molto più grande,molto

più nobile, cS(:honotata ne gl'occhi di Dio,
donna ferua, fchiaua mal trattata,e vilipe- %ntiA'ver~

fa ,ma ve'-gine, eh? qual fi voglia prmcl- gmepiude
peJla .fignora ,e Regina del mondo, fenza g>\zdtRegt

q.ietlo bel gioiello , 6i. oLnacnenco deila a;* muri^*
verginità.

Ho detto poco ,non folameiue in qne-

fta valle di m:ferie, mafopra deiicnipireo

Cielo è anim'raca,e collocata memineijtif

fimo luogo la verginità. Dicalo per me il

difcepo'.oamcicojf mercè della fua vergini-

tà
, p;ù degli altri fuiorito dai iuodÌLvino

Ma = rtro,!'AportoloS. Giouanni. Fùegii

rapito in fpirito, e folleuatoiopra de' cic-

li , oue vide cofe oltre ad ogni credenza

ur.arauiiiliofe, e frale altre dice, che vide

nol)i-

tu.
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Afe» I4<1«

Monti fé
fipra del

fiele.

Ectl.l.i.

C'tardini

fenfili da
chif»bbii'

foprad'vn'alto monte l'agnello feguitoda

nobirifTima fquadra , che tutta era conipo-

fìa de' vergini . Et vidi , ^ ecce a^fius si a-

i/atftfprn inontem Syoti, (jf citm eo centum q^A

draginta q'tattHor mtUiA , ht feqinintt*r (ìgnii

tjuocur2(jne erit . xrirgines enimfunt . Parole ,

che canta fanta Chiefain lodediqiieftiln

nocenti bambini, òcheprerogatiue , òche
eccellenie,non le voglio fpiegartutte , che

farei troppo lungo . Ma vuò, che confide-

riamofolamente il liiogo.Soprad'vnnion

te veduti fono . Ma che ? dunque montili

ricrouano Inpra del cielo? forfè è poco al-

to,e v'èdimeftieri ,cheforgano monti fo-

pra di lui? e qual altezza può ritrouarfi

maggiore di quella del cielo ? AltttHdtr,em

ccei.1 quts dimenfu-s e/i f diffe il Sauio, forfè

v'è terra, òfaflì, dequali fon fabbricati

i

monti in quella beata ftanza ? non è ella ,

come ne fa fede Tiftcflo fan Giouanni, tut-

ta di gemme , e d'oro ? come dunque vi fi

veggon monti? Mi fouuicne ciò che rac-

conta Giofeifo nel lib. primo contraAp-
pione,&: è confermato da Diodoro Siculo

nel i.libro,cheNabuccodonoforr^di Ba-

bilonia hauendo per ifoofa donna nata in

Media, pacfcdiftinto in colli, & monti,

egli per compiacerle, &: acciochenon ha-

«elle occafioncdi fofpirar la patria .fab-

bricò per alti colli, e monti ameniflimi en-

tro alle mura di quella capaciffima città,

che furono poi chiamati giardini penfili

,

cioè fofpefi in aria • Ma che altro è la ver-

ginità,che fioritiflìmo giardino , mafolle-

uacoà guifa dime nte dalia terra,& in alto

fi fpefo^quefia è l'habitationc delle vergi-

ni in quelta terra patria loro natiua, perciò

qual marauiglia, che il loro fpofo celelte

percompiacerloro fabrichi in cielo pari-

mente de'm >nti ? Ma meglio , vede Gio-

uanni monti fopradel cielo, non quanto

alla materia, maquanio alla forma,equà-

lo all'altezza. Perche per aiti che funai

cieli, molto piùinaltoèfolleuatoil trono

della verginità , e quella proportione , che

hanno i tìionii alle altreparti della terra,

hi incielo il luogo delle vergini all'ilrre

parti di lui, fi che baffo rafìTfmbra l'irteflo

cielOjCluogo vile nfpetto all'altezza delle

vergini.

Hnr quiuiè il feggio di quelli Innocen-

tìflìn>ihambini,fràqi)eni fiori fpiranoan-

ch'eglino foauiHìma fragranza , iiiqucfio

UobiìhTimo guriiinofpiegano anch'efìile

loro odora tè frondi, con gli altri beati, e

purifi;mJ fniritt accompagnano anch'egh-

no l'agncl'o ouunquc egli vada.

Ma che dire del tempo , m cui fpuntaro-

liO^ueitifioriiMarauigiiofaj coahàdub'

bio,e fra tutte le cofe.che nel bel teatro del

mondo fanno di fé vaga moftra all'occhio,

dall'intendimento huraano, ftranaeper

d recosì, capncciofa è la naturadel tem-

po Percioche , non so , come egli nelTiftef

fomomentoe nafce.e muore, e fi fa prefeti

te,efparirce.feniprefugge,e non mai è lon-

tano, tutte lecofcdiuora , &: èdiuoratoda

tutte, femedefimo confuma. e continua-

mente fi partorifce. Ha parti infinite, ma
non mai dueinfieme.fol di futuro, e di paf

fatoècompofto,&:è fempreprefeiite, tut-

te le fue membra 6 fon morte , ò non anco
nate,&cgli pure fi mantiene, e viue. E fi-

glio del cielo, ma regna fopra della terra .

Scuopre tutte le cofe, e tutte parimente le

riciiopre. E vecchio decrepito , ma non
muore già mai . Ha min'ma entità, e forza,

e pur non v'èchi poffa ò ratte neri o, òfol-

lecitarlojcamina fempre ad va palio,& hor

pigro,e zoppicante raffembra, hor velocif-

fimo,e volante. Si conofcc in fomma da
tutti,e novi èchifappiafpiegarlo .Oh che
marauiglie.ohchcftupori .Ma quello, che

più fa à propofito m!Ojè,che i fé mcdefirao
egli (di ncffun pregio , di nelTun valore, e

pur da lui il pregio, &il valore di tutte le

cofe dipéde.Nóhà valore in fc medefimo
il tépo nò,perche no vieflendo cofa per vi-

le,& abbietta che fia,non capace di copra ,

òdi vendita, fcloil tépo chi lo vende ruh

ba.chi locompra èingannato.chi ne fa co-

tratto è vfuraio , chi lo promette è menda-
ce, chi lo dona è fciocco, chi l'accetta è

fchernito; tutto perche non hi prezzoli

tempo,non è vendibile , né può efier mate-

ria dicontratto alcuno. E pure chi'l erede-

ria?: quello, che dà, e toghe il prezzo à

tuttequantc lecofe Imperciochefenza il

condimento di lui fonoinfip.de ie delicate

viuande , fenzafoauuàlc angeliche mufi-

che, ien/a grana grinunenfi henefi:i , fen-

zagrauità , le dotte fentenze, fenza forra

l'armi,fcnza prudenza i conlì;^'' » fenza vir

•

tià 1 medicamenti; e mercédi luiali'mcon-

tro poche gocciole d'acqua fcmphcefoiio
preferite taihoraàtefori &' à regni.

Mn principainnente vcdelì liòtutto gior

no neliefrutca,ene'fiori . Pertioche fiuttO

priniàticcjo, che ha il priuilegio del tcrnpo,

chi nonsà,quantofia fiiiìisto ? In culla d'-

argento n pone , con acqua d'angeli fi al-

latta,con fafcic di feta licamated argento,

e d'oro fi cuoore
, qual rcgal.^io prefcnte à

principi fi (jfFetifce, equa! ve/zofo . ccaro
iSglioda loro mille baci, e mille caie/ze ri-

ceuc.MaeccOjChefuccedcudn altra Itagio-

nedi loro feconda, ne certi vili ii pnr.gono,

per ogni picciolo prezzo fi danno , per le

ftrade

Strana nn
tur A ddt^
pò.

Tttfipc itk
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pregio.
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Ter£tInnocentiMartin. Di/c.II. ^^7

fnnccenti

Jicrirono

nel atordel

Ser. IO de

Jttncìis in

^/ruttoin ftrade fi gettano, &:infi ri de' brutti animali

tè^ejitno. Cibo diuengono . Ne dmerfa è la force de'

fiori, impercioche per leggiadra , chcfia

purpurea rofd, ò belio qual fi voglia altro

fiore, quando é il tenipodellapriajaiiera,

che naie lefiepine tono piene
,
per orna-

mento fcruono delle perloncp.ù vili, Ipar-

fi veggon(i per U terra, calpeuraci lono da

gli haoiiiuii,e da Drutti,J<Si appena Itiniantl

degni di mirarli. Ma roia all'incontro , che

nel fecondo autunno, onci gelato verno

fiorifca, e fpicghi bildanzoU l'odorato

Cuo fenu,oh quanto li pregia, e ftinia ; cia-

scun lalodijOgii* vn l'applaude, chi aniini-

ra la Tua vma porpora, chiltupifcc de! iuo

foaue odore, chi fa panegirici alla fua leg-

giadra forma,chi brama ornarfeneil lene,

chi ambifce farne prercnteadamata,e n-

j
uerita perfona.

Hor qnal tu il tcmpo,nel qualecompar-
uero al mond>,ò per dir meglio fpuncaro-

no in cielo queiti vaghiliimi fiori degl'ln-

nocencini \ iniHefngvnsdxct il motto del-

la noltra imprefa, nel tempo dtl maggior
freddo, come prima ancora detto haueua

S. Agoltino, colifcriuendo , ime dicuntur

fn^ityrtir/jjìi^reì quos in rtitdioJrtgore infideli-

^fpen.Tì. tatis exctti^s, vemt prtmAS erurnpentec EccLefiA

gemmM ,(i»t,diim perfecutionts pruina decoxit.

Tempo itrano di nafccr fiori il cuore del-

rinuerno,chi mai penl"atorhaurcbbe?ochi
detto, che dal freddo terreno del la finago-

ga Ebrea fpuntar doueflero queftigentilif

2mi fiori . Nel giorno brumale effendo più

che mai allontanato da noi , ò per dir me-
glio, fé ben con termine aftrononiico dal

iioftro Zenit il Sole , dà la volta , e comin-
cia ad apprefiarcifi, comincia dinuouoil
fuogiro,e fi può dire, che in vna certa ma-
niera egli rinafca , che perciò in quel teai-

pofi nota il principio dell'anno, e tal fu il

tempo, nel quale rpuncarono quelli fiori,

non folojperche è probabile , che in quefta

parte dell'anno feguilic la morte loro , ma
molto più

, perche rinacquero all'altra vi-

ta, qiiàdo il vero boleai giultitia incarnan

dofi., veane ad auuicinani à noi , e quando
venne à nnafcer in terra, per apportarfi vn

tcliciflimofecoio. Ma ecco nuoua maraui-
glia, chenalcendo il faluatorc muoiono
griniiocentJ,&:allal"ua venuta fuccedono
pianti, lamcnti.e morti.Queltedunque fo-

no le allegre^ite tante voice promeiie,^
afpe^tate nella venuta del bramato Meiiia^

queltigli effetti cofi lieti , emarau gliofi

ch'egli doueua cagionar al mondo ^ Ahi

quanto male par che corrifpondono if<ttti

alle parole, gli effetti alle promeflè , l'cllc-

Ifnià. 9.5, ''utione alle profetie? v^fAeithrpnufi.^sp^-

ri^.diffegià diluì li profeta Ifaia ,qui non
veggo altro che guerra,e ciudeliii.ma vcci-

i]oac,ty^i>'f-tu.t in: us a^m ugK^o , fu predetto

del tempo del Meflia, qui veggo i teneri

agnelli più che mai sbranati dagl'arrabbu
ti denti di feroce ìupo jiiiiHi/t^\t >;.^ntei uuU
ccdinem.omn.s cc-iies :uict etunt , fu già pre-

detto di quciti tempi ,cioè, farà vo'eià del-

l'oro , Icorreranno da monti fiumi di me-
le,& di latte , qui altro non veggo fcorrere,

che fiumi di l'angue , e le pur v'è latte non
ifcorre da monu , ma dalle manielle di te-

nera madre, che cerca farefcadjal fuo ca-

ro bambino del proprio petto. Euan^eiiT^

-jobts g.inUium TnAgn»m\ diffe già l'angC-

lo,qui in vece d'allegrezza no veggo altro

che pianti,in vece di canti, odo lamenti , e

ftrida . Hatus etì hodte vcOisjMuater ; tù già

detto à poueri paitori di Betlem.quì veggo

in vece di apportar falute à peccatori , che

ècagione della mortedi tanti pouen Inno

centi . Che diremo noi dunque^ forfè falfe

lepr')fetie,inganneuoli lepromefie \ Non
già,perche ccci,umy(^tirri* trunjiour.t, verÙA

amem me* non rr*j^;/t£/j*»r,mancheranno più

torto I cieli, e la terra , che la parola di Dio
venga mai meno.

<iranmarauiglia dunque cagiona ilté-

po dell'vccifione di quelti Innocentini. Ma
tuttauia à chi ben vi penfa vedrauui rifplera

dere fopra modo la prouidenza , e la bontà
diuinaj. In prima , accioche non credellcro

gli huomini, che le prometfe felici del tecn

pò del Meflìa fi doueflero intendere corpo-

ralmente , ma fpiritualmente, ecco ch'egli

appena giunto con l'vccifione de' corpi lai

uà l'anime à molti bambini.

Era venuto il Saluatore à portar pace,
ma quella, che fi acquiUa per mezzo della

patienza, e perciò fu ragioneuole,chc di pa
tienza facelfe darfegno cool'vccifionc di

quelti Innocenc.Era venuto per eflcr buoa
paftore, ma queftì trasfcri(ce gli agnelli da
pafcoli cattiuià buoaij ecofj Chrifto Si-

gnor ooftro trasferì queiti agnellini dacac
uipafco'.i della prelcnte vita a felicidioat

dell'eterna .

Voleuafarconofcere , ch'egli era il vero

MosS venuto per liberarli fuo popolo dal»

la feruicii del demonio figurato perqucll'-

antico.che liberò gli Ebrei dairEgit.tu,e ^-
ciò, accioche rifpondclie il figurato alla ri-

gura,permilc Dio,, che fi cof>ief araone fe-

ce vccidere molti fanciu;li)quando nacque

Mosè.il quale con tutto ciò miracolniaiué-

tefufaluo.cofi Erode nafcendoChriltocru

dclmente fa:cUe taglat à,pezzi molti In-

nocenti bambini, rioiancudo c^li tuttauia

hbero.e vaio.
Era

I .«. i\,6,

Amof^M
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Erail faliiatore fommamei-,te defidero

(o di verfar il proprio fangue per noi , ma
perche non era ancora giunta l'hora àc ò

ftabilita, gode almeno il vederlo verfar ad

altti.e quello offerir al padre, àgLiifa difit:-

bondo infermo!, che non potendo ber egli

dilcttafi diveder, che altri heua ali^fj^

prefenza, e per tutta la fua ftania f» ver lì

copiofamente dell'acqua .

Era egli fopra modo amatore della pu-

rità, e q'ueftaveniaa ad infegnaral modo
,

perciò fu ragioneuole , che fi elegefle di fu

bitovn'efeicito fiorito di anime del tutto

pure, quali furono qucfle degl'Innocenti

bambini.

Non voleua che alcuno adJur poteffe

fcufa d'ignoràza della fua venuta , e perciò

permife, che Erode à crudeltà fi (trana prò

cedefle , accioche f[^arfane la nuoua per

tutto, fivenifie par. mente m cogiitione

dell'occafione , che era la natuiità del mef-

fia.fiche feruirono quefhbambmi per tati

te campanelle, chcpublicarono la venuta

dell'eterno verbo al mond') , figurate per

quelle campanelle poite all'orlo del forn-

aio facerdo te, dal fuonodellequalis'inten

denaegliefìere prefence.

. •,, Ma che diremo delle madri di quefti In«
lyciore

j nocentini, le quali furono fen^a colpa loro

j 7,1 priue della più caracofa che haueffero ?

èie gì Inno
qy^i ^^yiQr^^qui] tormento penfiamo noi

,

"»"•
chefentifleroin vcderfi su gli occhi propri)

fiiellere dal petto I propri) parti, e co inau-

dita crudeltà gettarli à terra, trapaffarli col

ferro, ca:peitarli co'piedi ,e non permet-

terne anche all'afflitte madri il raccornele

amate reliquie per dubbio , che nóeflendo

ancora ben morto il figlio dalla niatema

prouiden^i fofl- conferuatoin vita ? Che
doueuad re quell'infelice.che lungamente

fiata fterilehaiieua al fincpartorito vnfi-

glio,in cui porta hau-ua cutttele fuefpc-

ranze.e tutto i! fuo amore, e poi fé lo vcde-

ua tanto fpietatamente far in più pezzi da

qucgliempi carnefici? quali (Inda mandar

al cielo quell'altra , che ricca di p.ù parti

tutti fé li vedeua in vn puntorap.re da cru-

da morte , e meotre di ciafcheduno il fan-

gue accompagnar voleua col pianto, per

farqueftopictofo officio con tutti, nonio

poteua adempir perfettamente con alcu-

rokhepermettefle Dio fo (Te tolta la vita

à bambini, no me ne marauiglio,perchcfu

ciò loro di gràdiffitao bene cagione, cffeii-

ule^fjo Imprefà X,
docile I ot o,conie dice S. Agoft Htrodes ntU

qua tantum ff'f"j}'t ou/tt^Hio^q-Àunta profuit

odioit'urono liberati dalle miferiedella pre

fente vita, fu potta m iicu'-o ta faluteluro,

f.irono fatti degni delLi co o ja del marti-

no, fu loroconrcruatoil hrtj della vergini

là, molto beiiciimangi)iii.> c-^ntracambiati

di quei pochi giorni, od'annj di vita,che ^-
dettero.N'a delle dolenti madri .chefoitc-

nero la pena,ò(: i tormenti de martiri,e pur

martiri non furono, che a:r nu ? di quelle

che prillate delcuoie, e «ielle vifcereloro,

e lafciat-c in perpetuo cordoglio nella pri^

fente vita , non furono ad ogni modo fatte

ficure dell'altra, cherifponderemo? come
falueremo lagiultitiaiò almeno la pietà,

&

amorofa paterna prouidenza del noUro
Dio ?

Rifpondono alcuni, che meritamente perche' ds
furono cofi afflitte, e tormentate quefte Dtopermtf
donne in pena del peccato loro, di non ha- yi,.

uer volu to alloggiare la madre di Dio, mé-
tte che grautda fé ne venne in Betlem , on-
de f»i sforzataa partorir il fuo benedetto
figlio in vna poueraj, e picciola (talla . Ma
meglio, voleua egli etfer per figlio accetta-

to da ciafcuna di loro , e perciò permette

,

che 1 loro figli fiano vccifi, fi come fi tron-

cano i rami naturali daquellapianta , iti

cui più gentil ramofcello fi vuol inferire ,

ne poflono quefte madri dolerfene, perche

fé puotedireElcana ad Anna nunquiUnon uReg.ì.ti

ego inet,icr ttbt fum , <juam dectmjiiy ? molto
più fenza paragone dir Io potrà il noftro

Dio.Aggiungafi , che fu gran beneficio an-

cora ad eflè il patire que ito dolore per amo
re del rèdelcieloihauereper queftomez- Vugranh»
zo chiara cognitione della iua venuta , cf- neficio un-

{et in quefta maniera più difpoHe à difprez che aUernM

zar la prefcnte vita per la futura j & e da 4ri,

credere, che con aiuto particolare foffero

foccorfe dal Signore per fopportare con
patienza quefto trauaglio , e perciò acqui»

ilaflero molto premio in cielo. Finalmen-
te quando ogni altra ragion mancalfe, fap

piamo quanto volentieri le madri patifca

noper l'ingrandimento de' loro figliuoli,

onde diffe Agrippina che non ficurauadi

efler vccifadal figlio
,
purcheregnaflc,bca

dunque fi doueuano contentar quefte ma-
dri di foltener quegli affanni, accioche ifi.

gli loro andàilero à regnar perpecuautente

in cielo.

NVVO.
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Jmprefa undecima , per Santa ttMaria

Maddalena.
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i)/ pefante liquor grauido il feno ^

Et aperti cem^octhi in van teneua ;*

^Tbtentre inaura del ciel vafo terreno

Attrar , chiùfa la bocca , non poteua^
(sM.t di lagrime è infinte , hor che altri ilfreni
Da taperto di lui labbro folleuà.
Qost da gl'occhi miei fiverfan l'onde

Mentre nel cuor l'aura del ciel s'infonde.

Dìfcof"
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Dìfcorfo primo[òpra ilcorpo deU f

" 9"^ piccioli bachi l'^.c^Jj^-^^^^^;;*^y^ j^r J r f fomiglianza nel fincperchedeltinate lenii

/ Impre/a» bi fono dalla natura v«. i.Tatfiai la terra, e

Oco fu quefta forte c!I va
/ì,pcr quanto io hd potii

to difcernere, òvfata.ò
ftìniata da gli antichi

.

apprelTo de' quali , ne

anche il nome ho potu-

to ritrouarnijjperciochc

fé bene con voce greca è

ve.
dall'arte ritrouate qucfte altre perl'iftcffo

fine, quando mancano quelle-

Finalmente dal vento fono gouernate le

nubj, eda lui più che da altri la pioggia di-

pende, e dall'aura dipende l'inaffianiento

di qucfte altre nubi
,
perche entrando que-

fto per lo fpiraglio di fopra, fubito l'acqua

fé n'efce,e non entrando , ella fi ferma.

Accrefcer poffila marauiglia di quefto

Cìepjtdra

chi.

JJerelogiò

chiamata hoggidì da alcuni non inetta- vafo,coIfarui vn tramezzo, che diuida vna

mente Clepfidra , come nota RauifioTe- parte dall'altra, ciafcuna delle quali corri

Terche j*

fhtaVià

KtatcLa .

gUd ratti'-

nvt» Unite

»HUoU,

fJtkhi ondi

preffiittt- t'

flore nella Aia officina nel capo de vafi, que

fto nome però fu anticamente attribuito

àglihorologi di acqua, de' quali partico-

larmente fi feruiuanone*giudici;, mifuran

do'con elfi il tempo, che àciafcheduno au-

iiocato fi cócedeua di orare,onde il prouer-

biOHe nacque Direre ad Clcpfydramy cioè

àmifuradeterminata,&eflendoquefti po-

rti m diiufo,fono loro fucceduti gli horolo-

gi) di poluere affai più comodi.
Appreflbdi noi poi fi chiama quefto va-

fo'nuuoJa , tolto in preftito il nome dalle

nuuoledd ciclo, e certo con ragione per le

molte fomiglianze, che fono fra di loro,

perche in prima fi come cade Tacqua dalle

pubi, non «la qua] impetuofo torrente, ma
d ft:nra in gocciole diuerfe , cefi da quelto

vafc ef.e l'acqua non con furia,|ma quafi à

gujfa d: pioggia.

Appreflo^ dalle nuuole è contenuta Ta

P'ogijia,fi V he no fempre cade in terra, ma
à fuoì determinaci tempi, dei che fi maraui

gli-aua il faiito Giobnel cap. 16. dicendo

quH ifgutaqu a tn r3ttbtèuifnis ^ vt non ernm-

pant p*rttet devfnm , ecoi> ragione come
ben nota ri Padre Pineda , e per rifpetto

d''iracqua,lA quale ^ grane, &: fluida, e per-

Ciò ripufjnante à Iega>iii,e per rifpetto dcl-

k nuuole , le quali fono di corpo raro,e te-

nace , e perciò non habiii raffrmbrano à ri-

tenerqual fi vog!'a cofa .

E con fimile niaraiiigfia è ritenutaFac-

qun in quefto vafo^poiche, berche fianoa-

P'rrtiir)ri di forto,e(ti,T l'acqua aila foglia

della porta fpinraal baffo della fuagraui-

tà,c non vi fia cofn,chel'impedifca,ad ogni

,jii"dofeaper:onon èil foro di fopra^ella

t ferma , e non ardifce trapaffar i termini

de! vafo. Terzo, penhcfi come !e nubi fi

riempiono non g à dattielo.mafi bene dal

la terra , e dal m; te , di donde traggono i

vapori , che poi fi c^iuiertono in pioggia i

cofi quefta nu'aola terrena , non fi riempie

ptr^ 'a parte di foprn.c^me gli altri vafi, ma
fib5-B€ per quella di fctt^» àfctrahsndo

fponda ad vna parte del foro.che fta di fo-

pra
,
perche riempiute quefte due parti di

liquori diuerfi , fi farà,[che hora vno efca ,

hora l'altro, per efempio hora il vino , oc

hora l'acqua , hora l'aceto , ìk hora TolioJ,

aprendo variamente hora vna parte del fo

ro,&: hora l'altra.

Ma piena ancora di femplice liquore,

come comunemente fi vfa , nò può ncgarfi,

che marauigliofa non fia quelia nuuola di

creta, poiché fenza marauiglia non può
confiderarfi , che vna cofa graue non folte-

nuta, ne impedita Hondifccnda , chcvn li-

quore cotanto fluido come l'acqua, quafi

di pietra diuenuto,non ifcorra^che l'aprir

perla partedi fopra vnpicciolo fpiraglio,

ncfchiuda più di cento nella parte ai fot-

to , che tutt 1 quefti con vn folo d:to , e bea
picciolo fi chiudano in vn fubito,efi fchiu-

dano; toglie con tutto ciòingran parte la

marauiglia, eTefperienzacotidiana, chele

ne vede, &:i] faperfi, che tutto ciò ai.uiene,

accioche non fi dia luogo voto nel mondo,
cffendo la natura tauro del vacuo nemica|,

che crudele diuiene contra i fuoi propri!

parti
,
per noneflèr verfodi luipietofa, fa

vfcire da propri) luoghi gli elementi, ac-

ciocheegli non habbia alcun luogo, vuole,

checiafcuiia creatura di morire più tofìo

elegga,che permettere ch'egli nafca > & ar-

nia contro di lui le deboli, fa veloci le pi-

gre, leggieri le graui, toglie alrtrconiro
l'alialle leggieri,& in frmma ogni fua leg-

ge difpenfa più lofto, che d:fpenfare, che
egli nel mondo ttlbcrghi

.

Quindi belle efpericnze fi i'eg.^ono,&: in

gegncfe inuentioni dell'arte, àcui mal Aio

grado obbedifccbenefpcffo la natura, per
non far pace col vacuo. Vna di quelle, è

quello inflromento di legno chiamato
troml.'a, psreflerc voto di dentro, riiondo,

elungo,ilqualecala o in vn profondopoz,
zo al noto di vn'altrc le^noiche in mezzo
di fé contiene ,fà chei'iiiqua ctJntra la fua

naturai inclinatioiie in al.o faglia, per=-

che

7
Vafo Jiefa
come ver^
liquori di-

uerjìt

Maratttm

glia della

nuuola di

creici»

8

Inimicttì:}
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ruuigUofi

per ragie»
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Ter Senta i^aria Maddalena. Difcorfo 11. ipi

che non potendo l'aria entrare ad empir dalla parte di l'opra? Forfè perche il lepid

qiielluogo, chelalcia voto il baftondimez eflendoporofo non impedifcc affatto , che

20, mentre che fuori] il irahe, e fwrza che l'aria rientri ?0 ^orfe perche dal vino esha-

falga l'acqua à riempirlo . li gualche tiimola vapore, cheilliio^onon

Dall'iftefla repugnanza,cheha la natura lakia vuoto ? O pure ciò nafce dall'elfcr

al vacu«,nal'cereftctto, che vegliamo fa- più largo il buco , pa- douc può iniicme

re à quei vafetti di vetro chiamate ventofe, vfcir il vino, &_'entrar l'aria ? Onero dal

le quali acccfa prima in loro vn poco di hiogo del pertugio, che è da vn canto , e

ftoppa, li pongono fopra lelpalle, ouecon non nel baflb? O che nonmai è coli ben

marauii'.lii'fa forza (1 afferrano, e tiranoà chiufa la botte da altra parte, che qualche

fé le carne, il che fegue , perche condenfan- poco d'aria non v'entri

.

doli l'aria, la quale prima dal fuoco era Ita. Qual di quelle ragioni fia più vera, fi po-

ta rareratia , e perciò occupando minor irebbe forfè ageuolmente giudicare, fé hog

luogo, acciochenon iì dia vacuo , e forza jri ancora lì colbimafle^diconferuar il vino,

che la carne s'innalzi per riempirlo ,òda comeiifaceua anticamente ne' va/i di ter-

lei cfcano fumi , ò fangue , che l'iiteiTo ra,cnoninquellidi legno,nedi queftodo-

tacciano. . utmomarauigliarci, perche Vitruuio nel e.

Anzi, che fenza il fuoco ancora infegna 7 dcllib.5. afferma, che i vafi di creta n>e-

Herwue nel capotò, de' fuoifpiritali à for- gli© anche, che quelli di argento intiero

mar vnavencofa, the pan mente s'appichi couferuanoil fapor del vino. Alle menfe

allacarne, & tirià lègh humóri di quella, ancora per coppe fcruiuano i vafì di terra

il modo di formarla, perncn poterh coti nonfolode*plebci,ma ctiandiode' princi-

hreuemeiKe,e facilmente, come richiede- pi ne* tempi antichi, come ne là fede Mar-

rcbbequeito luogo, fpiegare, lakiercmo,

che i" curiofi veggono in lui . Diro iulo che

il tutto dipende dal rarefar tanto l'aria

della ventofa col tirarne à fé parte violen-

temente cwn la bocca, che per ritornar ella

lialelib 14. Hp-^y
Jretiìtt* ntmis , ne fpernas VMf» monemut

QAutHS trat Ttifcisperftm» fiStlihM

H nunia Pompilio fecondo Rèdi Roma,
comcielfirica Marco Tullio nel filo fecondo
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al fuollato naturale, lia sforzata à conden- paradofTo, e nel librodella natura de gli

farli, e per confegucntc , accioche luogo Dei , non con altri vali facrificaua , checon
vuoto non rimanga lia tirata dalla ventola fatti di creta > e dopò molto tempo,
laccarne. Moke altre belle proue pofìbno Marco Curio Romano più li compiac-
larlipcr virtù di quelfo principio, delle qua quede' uali di creta, edi legno,che di quel-

li fa par;ic(,lai mente meniione il fopracita- h d'orojC d'argento, dequali haucndoli i

toHerone. i Sanniti mandatiàdonar in buon namero.
Coli parimente dalla noftra nuuola ter- & in bella forma, egli fulMto gli rimandò

rena non elee l'acqua , ancorché i fori da indieirojComeVal. Maff nel cap. 5. del iib.

baffo lianoaperti,mcnrrechechiufoèqutl- 4. racconta. Gli Spartani poi li riferuanano

lodifopra,perchc vlcendonel'acquaje non àfacririci,& alle nozze, nellequali iafpo-

jentrandoui altro corpo , ne ll-guirebl>e il fa era vergine, d'altra llntcde'vali feruen-

\acuo. Ma potrebbe dir alcuno , clVcndo dofi ne gli altri conuiti, come non d«<jni di
moltipertugi nella parte di ibtio , perche tanto honore. Onde non è marauigìia fé

^on pocfcbbe per vno di loru vlcir l'acqua , anco Tibullo nel primo libroje nella prima
ye per l'altro eiKrar l'aria , e coli non darli Elegia con validi creta dica voler- facrilì-

vacuo ? Ril'pondo , ciò non poterli .fare , caralliDei.
prima, perche non \'c maggior ragione , jidjìtis dini ,>tee vaè p-Jinperemenfa

che da vnopiù tolto, che dall' a Itroeftal*- Dona,rje de puyufpeTmt. jiililibtt^

,

ac-^iia jouer entri l'aria, e perciò da tutti , Erano all'jncoittro appreflo de' Periììn

iia,oda vfcire, oda nell'uno. Dipoi,perche pocohonore,^: in fegnodin.icftitialiado-

efiendo l'acqua già per vfcire , iì: occupan- perauano da quelli , i quali dal Rè erano lìa

«l»>l'vlcioptT duuepotrebbe entrar l'aria, fa d prillati delia lorodigniù , con»:; raccon-

icbbenetefiariojcheraouia limiioHtl^eal- ìa Atenei lib*i. cap u.
l'uiiù centra la ina natura per dar luogo Ison volfegià diji^rezzarli AgatocIeRc
d'cncvar all'aria, il che farebbe maggior diSicilia,bentheintempovuieUe>ne}quale
inconiiemenieiChenonèjchc l'acjuanwn i'oro, e l'argento haaeuarvo dalle afieciie eie*

jfcorra per gli pertugi aperti. ricchi difcactiata la terra >
pcrciocheeflcn-

Ma perche dunqucjdirai.cfce il vino dai- doeghfigho di vnvafaio di creta per di-

la bvvic j quantun^iue ap<,ru tii,i u«a lii ^ioiu.u<.""^^ ft^ui^ Kergo^nàua dclJafiia
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Pompili»,

\é

D>fff>/irm

ni

,

ì7
Difpye:(X,9

tt da Per^

19



%^z Lìhro fecondo l^uuola di creta Impnjà X L

19
ftfche di

fice fi fo-
àrajjero i

'vàji .

Tttchedi

lÌAgno,

10
Vafi di

0retA pre-

fioji, e me-
dicinali ,

jirifì. nel

li.àeebrie-

tate apref-

fo Ateneo

Ltb.lt.c.i..

ìii coinè

Lenico lib,

l.cap. 9.

Contro, /'.

'vbrinckez

za.
ZK

'Diuerfità'

di terre per

far vitjtf

J} di Tra..

fi» Ceti j,

thffacejfe

fer né ir»'

^tilièiarji.

H

B^'cita, adornar faceua la fua credenza di

vaiìdi creta, mefcolaii, 3c ixitrauiezzati

da quelli d'oro, e facend'j portar il vino à

conuitatiin quelli d'oro> egti voleua^ier>'

UJi/ì di quelli di creta .

Soleuano ancora gli [antichi di liquida

pece fbdrare nel di dentro, i vafi di terra,

non per altra ragione dice AlclT. ne'^fuoi

problemi , Te non accioch? uelTeftate non
trapallafleilhquore ,quafìfudore,il vafoj

e talhora ancora , come dice vn moderno
comentatore di Ateneo nel'cap. 6. del libro

primordi ih^no, come anche lioggidi &
vfaconYafi di rame, ilche & aggiungeua-
bclle7.za dandoli color d'argento, e rimc-
diaua ancora ai cattiuulapoìe, le alcuno ve
n'era nella terra;,com8 al danno, che fareb-

be la ruggine, rimedi a ne' vafidirame.
Si faceuano ancora de^calici^ ò tazze di

creta moltopretiofl, egioueuoli col^merco-
Jarui diueile forti dipohicri aromatiche,
ò medicinali^ e furono in moltalHma quel-
le oUe chiamate Rodiane , le qualifi face-

uano mefcolando infieme con la creta da
cuoceifi mirra, fiori dilentifco, zaftVano,

bairamo>atnomo,ecinamcmo>ecomeri-
ferifce Siuchio nelcap.ix. deìlibro^. delle

ajitichità conuiuiali, fi può formar vna taz-

za di creta molto vtile contra T vbbriachez
za , eciò prendendo cauoli,.roltri di rondi-
ne , e mirra , e fatto il tutto in pohiere nief-

colar quella con la creta.

Ma non tutte le terre fono di vgual per-

feitionc à quello fine di far vafi . Quella di

bamodice Plinio, nel cap. iz. dtl iibrojj,.

era molto ftimata per far vafi da tener ^vi-

uande; In Italia erano ai tempo diPlinia
flimati i vafi di Sorrento , di Arezzo^ d'Af-

ti, diPollcntia,e QiModenaj & iallpagna
Cjuellidi, SaBgùto^ma hoggidi appreiio di

noi quelli di Faenza hanno.tolto il pregio i

tutti glialtri. Furono ancora ftti talhora ce
tant'aitCj.ch'evano tenuti in molto pregio,e

/hmati dice Plinio più che i Muiini, i quali

erano vali fatti di vna pietrnjmoko ptiola.

Talidoueuanocifer quelli, che furono

prefcnt.ui al Rè di Tracia, chiamato Coti,,

perchecijìi inuaghittufi della fottigliezza ,

bellezza ,,efcoltura loró^dopò hauerelar-

gamtnt.c premiato li donatore ^, comandò
the foiii.;:o tutti rotti , rerche conuicendofi

eK'i-iTioicoincIinaio allo, idsgno ,_ijcn vo-
glio, oilìè, hattcrc occafone d'infiammar-

mi dira contro de' ii.rui miei,nelie n:ani de
quab autieràiaciÌmtnLt,thcii rompa alcu-

no di quelii vafi ..

Qnanto à g l'inuentori di quell'arte di far

©fttedicieùa, le laittlliiiaig diitatue. hu-

niane Plinio dice, che fìj vn certo Dihata
Sitionio in Corinto , ma irj ciò aiutato dal-

la fuafigliuolajla qua le amando iìcuramen

te vn giouane , mentrequefti doueua allon-

tanarli da lei , e già prendeua coniiato , di-

fegnò ella l'ombra della fua perfona nel

murojnelqual difegno ponédopoi il padre
fuo bcreta,venne à formarne vna ftatua.

Ma più veramente fi direbbe , che il primo
Autore fu Dio, il quale di terra formò il cor

pò humano . Della ruota , che adoperano i

vafii. Eforo, & altri nefanno Autore Ana-
charfide Scita , ma fonoriprefi da Strabone
nel lib.7. perchcHomero,ilquale fùmolto.
prima di Anacharifde ne fece mentione.
Critia come riferisce Atenea ne fi Autore
gli Ateniefi j i Poeti Talo nepote di Dedalo
altriSiriiòCorinto,eSant'lfidoroiSamij;
ma poiché fc ne fi mentione inGieremia
Profèta, e più credibile, cheapprelìbdc
gli Ebrei fofTc la prhna fua intiencione . Di
mefcolaruii colori particolarmente roflb ,.

ne fu Autore Dibuta fecondo Plinio-

Ma di quello noftro vaio è molto, credi-

bile, che Autore ne folle CefibioAleflan-
drino, al quale Vitruuio afcriue Pinuemio-

ni delle ;machine operatiucper mezzo del-

l'aria racchiula ,ecommoira,oueroHero-
neftio Difcepolo, ilquale vn libro fcriffe

chiamato Pneumatico,, cioè, fpiritale, ò
aerio, incuìfrà l'altre fa mentione ancora

di qucQ. a noflra machina, 1 aquale in quan-

to alla materia yfe ben da lui fi preluppone,

che^fia di rame, appreffodiNoipeiòfuoK

eller di creta , e perciò figlia può chiamarfi

dell'arte Plaltice , ò dir vogliamocretoria,,

e quanto alla forma della matematica, a-

mendue degnamente mollo filmate-.

Quella fi può|dire che fiali principio deP-

l'arci ma{fimamenteinuit3tr!ci,cheperciò

daPrafJiteleera chiamata madre della Icol

tura,.e del l'intaglio, e benché egli foffe ec-

cellentiflìmo in tutte quelle arti non fece

mai nulla, che pi ima non formafle di terra,

e veggiamo, che 1 fanciulli appena fanno
rauoùere le mani , che in quella comincia-

no ad efeixitarfi formando cafrete,& altre

cofeloro j l'altra poi fi può dire che fiala-

perfettione, &: il compimento 3 di tuttt

dando regole , e mifure.

2)01trina morale dalle fòpr^-*

dette cofé raccolta.

Dffc. II.

Are che non fenza ragione habbiam©
in (;^u£llinoit;ueixipi occupato il no°

cap. II.

Intientioné

dtBeJiaeHe

dituxjio

Della ree»

de vafai ,

che nefofft

iftaentoreo.

Villano^

fira ntiuo'-^

la di crtt*-

chi neffftr

l'tnttétfitc^
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Tempo de

gli Antichi

rriegUo irr>~

ptegAtoch:

d» nei .

fVmìe ijua

9c ftfe<icl

t9.

D ilìgen"

ZJtytJludifi

ti' Archi-,

medt.

J)ì Dimcf-

Sciccchex^

Xa di nifi

$$ dtjfipa.

Un <(W to-

medcglihoriuoli dell'acque, le nunole Hi

creta, perche oucfoktiano gli antichi mi-

fiiiar il tempo tnoito nviniitjmente , e dif-

peniarlocoiigrandiflìnio rigiiaido, facen-

do contod'ogni minima gocciola di ha,l!OÌ

aH'incontro'con Quell'abbondanza lo get-

tiamo via > che li falcia fcorrcre l'acqua da

vna di qtielie nmiole . Chi bi-ania vn efem-

niodjmaiaiiigliofa diligenza in aiianzar

il tempo legga quel lo, chefciiue Plinio il

giouanediPliniofuo Zio à Marco, ouefrà

fc altre cofe dice, che a Ila /ine d'Agoftoco-

minciaua à Iciiarfi à mezzanotte per iftu-

diare , di verno poi alle fette hore, e quan-

do più tardi alle otto, e Ipefle volte anco

alle Tei, edopò cena ancora lentiua leggere

qualchelibro,enotar faceua, ciò che gli

aggradiua . Accaddevna volta dice, cfc<:

vn'amicofuo, hauendo colui che leggeua

fJTotèrirofnale vna parola, lo fenviò , e la

ècerileggere, e Plinio come fdegnato gli

«iiflejhaiieuituintero? 5: hauendo quegli

riljjoito, chesi, perchedunquedilTeeglilo

taccili tornare ad.ktro ? con coteltotuo in^

terrompimentt} habbiamo perduto ben die-

civerfi. Mentre ch'egli ancori fi faceua

ftroj)picciare , e fregare , come anticamen-

l€ h vfaua per l'occahone de bagni , e delle

ftufcjòli faceua leggere, ò egli dettaua al-

cuna cola, ricordimi dice l'ifteflb, eflere

già ftatoriprefoda lui, perche iopafleg-

giaua,dicendomi , ben potcui tu fare di non
perdere queftehore. Di Archimede, e di

Demoltene cofefomiglianti racconta Plu-

tarco, perche di quellodice, che tantoera

dedito à fuoi fludij, che quali per forza i

fuoidomeftici loconduceuanoà riltorarfì

col cibo , e che infìn tagliando il pane, in

quello figuraua dcinoltrationi matemati-
che ,& vngendolì col dito fopra le proprie

carni difegnaua circoli . Di quello che ga-
reggiaua nel alzarli per tempo à ftudiarC)

co' terrari, che gli Italiano vicini, eiira-

deua talhora la metà del capo , per effere

sforzato à ftar ritirato in cafa , & attendere

à gli ftudij.Noi all'incontro tanto prodighi
del tempo lìamo che molte volte ii attende

àcolevane,& munii, & a molti par chelia

fcufa futficiente il dire, che ciò fi fi perpaf-

far il tempo. Diciocchi dourefte procurare
ditrattencril tempo, conforme al detto di

"San Paolo. Redimenrcs nmpm , e voi pro-
' curate di farlo pafìare ? Parui forfè, ch'egli

fia pigro? non dubitate, chequandopoila-
ràpafì'ato, vi para chelia flato troppo velo-

ce, e vi dorrete della vellra infingardaggi-

ne. Per ifpender il tempo, dicono altri . O
pazzi coli vii cofa èdù^^tieiltempo,chepuf

chefifpenda , non importa in qual cofaH

fpendaf Qn^al huomo per ricco che fofle,da-

febbe ad vnfuoferijitoredanaii dicédogli>

va fpendili,€ dimandato in qual cofa ? ris-

ponderebbe in quel lo che ti piace, fé ben c6
quelli HI mi comfxareftiil inal'anno, late-

bre, la pelle, la mortt ? Non fi ritroua huo-
mo culi pa5iz<) al mondtf ,e pur molti purché
fpendrino il tempo, col quale potrebbero
comprarli il Paradiiò,nonficuranodi com-
prare l'Intèrno , ^^r fuggir il quale (pender

dourcbbcro, non folo il tempo > ma quanti

d-anari,e <j>idnto fangue hanno. Vocauit ad'

nerfum iffe /<w^«^ ,<iiceua Gieremia Inper-

lt»na<liGierufalcmme 5 peixhe nel tribunal

di Dio, qiial fiero acculatore farà il tempo
contro di noi > lamentandofi dell'ingiurie >

che fatte gli liabbiamo, perche eflendo egli

cola tanto pretiofa > che Dio fttjflb tiene cè-

to de ùimÌ momenti , e come gemme pvetio-

fe le confeiua ne liioi tefori. N*» ejf vejirum

ncjfe tempora , vei momenta , ijui faUr pofuit

infua pùtesìAtei noi non lìe facciamo più c5*

to> che della più vii cofa del mondo, egli

anni intieri diii«uar facciamo da mille fiere

da viti; 5 hauendoceiicin vano auuertito il

Sauio nel cap.5. de Prouerbi, con dire »f <^»*

altenu honcrem tHum , f^ anncs tucscrudeli.

Conebbeto anche 1 Gentili quella fciochex-

za nollra, e jTcrciò come rifèrifce Laertio >

Teofrallo in bocca ftmpre hauer foleua quc
llafentenza. Sumpttitpretiofijpmitf tempw ejl^

e Zenone dir foleua che di nefìuna cofa noi

habbian>o maggior penuria, che di tempo.
Ma fopra tutti con aurea eloquenza nedil^

corre Seneca nella fua prima epiftola adLu-
ciUum 5 efràlealtrecofe dicci Magn* viti

pars el«bitnr moie agenttlfu^ , maxima nihil

agentihut , tetaaliud agentH^m » G^em mihi

dabi* q ui Mtqucd pretiutn tetrjp»ti pcnat ì qui

dttm tjltmetì & apprefib , omnia mi Luctl<-f,

alienti ftMìt : tempw tatttttm noflrum ejl . Sed

tantafinititi a mortalium e(i , vt qut rr>i»im*,

(^ vilijjtrtia funi , certi reparabilia imputati

jibi cttm impetrauere patiantur^ nemoftiudictt

quicqn,%m delttrt, qui ttmptM acctpit , cum iw-

ierim hoc vritim efi, quvd negrattu qutdem po-

tè fi rtdctcre . La qual fentcnza vorrei auuer-

tilfero quelli particolarmente, i quali fotto

nome di vifite vengono talhora con parole

otiofe,o cónoiofo lilentioà trattener inutil

méte,ife à far perdere il tcpo,à chi di nefiu-

nacola téporale,fuorchcdel tcpofà flima .

Cangiato ancora fi può dire, che habbia-

mo l'horiuolo di acqua in nuuola di creta >

erchc di c]ucfla nollra vita mortale è fim-

>olo l'acquajconformeal dettodiquellafa-

uia doiìna , cmnet mcnnur, Ó* q^^Jt «^w* «'»•'

T i ialt-

Tren.X.ìf
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l»hsmnr . Ma nc* primi noftri padri fcorre-

iia quefl'acqiu , quafì come in horoiogioà
goccia à goccia,e non moriiianojfc non do-

pò m«Ue centinaia d'anni, finito il corfo

della naturi. Ma horalene fcorre la vita

roftra,comedinuuoladi creta precipito-

(àmente,& appena vlciamodal ventre del-

la madre , che fiam» portati al ventre della

terra, appena apriamo j^li occhi alla uita,

che li chiudiamo nella morte , appena co-
mincia la vita , cl)e Hibito qual Giacob,che
tiene la pianta del piede di tfaù, fopra^-
p;iiingc la morte , perciò SaIotnt>nedi(bi-

buendoi tempi tra le altre diuifioni,chc fe-

ce , fu tempm rtafcondt , ^ tempus morUndi .

Pareiia che al tempo dclla.morte contrapgr

re doueflequello della vita, perchecontra-

ri fono vita, e morte , e dìvctempm vinendt,

^tempm moriendtf ò almeno tempm rmfctn-

di , tempui vinendi , (^ ttmpus mertendi , ma
egli ne anche faryoUe mentione della vita,

e dalxiafcer,pafsò immediatamente al mo-
ure, perche è tanto breiie la vita, che /ì può
dir nulla, e dalla nafcita , li palfa di fubito

alla morte, fenza fìraporui alcuna cofadi

ijiezzo,e tutto il tempo dell'huomo tira que-

itidue.termini li diuide nafcere, e niorirc.

E fé bene i hlofofi dicono , che la morte al-

no non è, che vn inftante indiuiiibile , e la

vita all'incontro tempo, che ha parti infi-

nite, meglio tuttauia giudicò Salomone la

morte efler tempo , sì perche continuamen-

te moriamo, come che è principio dell'cter

tiitàiSc all'incontro la vita vnfolo inftan-

te, e perche è breuiUlma, e perche dopò
il primo indapte della nafcita, fubito co-

minciamo à morire

.

, Acqua ancona ii può dire. la diuina gra-

da , la quale ne gU antichi tempi li daua à

goccie, e parcam.ente, ma poi nello ftato

del Vangelo, che il chiama tempo di gra-

tia, fi manda à guifa di pioggia , di quello

parlandoli tu detto , la jitUtctdiji tiu^ lttal?i~

r;<r^er»»m/»»^.cipè per, la caduta delle ftille,

fi rallegrerà , egerinogliera la terra , ma di

quefto , PliiUiAfo voiuntAriam fegrcgamt Oeu*

hireditati tui . Et eff'undm» fupsr va aquar»

mundarn ,c^ mutndabimini

.

E da notarfi ancora , che ficome à gli ho-

rologi d'acqua fucceduti fono quelli di pol-

iiere , coli à predicatori antichi, i quali era-

no come horologi d'acqua , liamo fuccedu-

ti noi, à quali con horologiodi poluerefì

mifura il ccmj'O del dire meritando le pre-

diche noltre più tollononie di terra, e di

pohiere, che di acv|Ua . C ome acqua erano

dunque quelle de gli antKiii, de quali di-

ceua i^io : Mandtiùfi nn^ii>ui msH ne piUAUt

fuper eam imbrtm , perche fecondauano , ffiw

frigerauano, lauauano , e per ifpecchio fer-

uiuano , nel quale contemplar poteuano U
loro propria figura gli vditori , come polue

fono le noltre agitate per Io più jecommol-
fedalventodell'ambitione, e dcH'interef-

fé , e fentite con poco frutto de gli vditori>

ilquale fi conofce dall'acqua delle lagrime,

per le guancie de gli vditori dcfcendcnti , e

non da ^li applauli,i quali folleuanu la poi

ueredefl'ambitione nella mente del dicito-

re. Onde ben diceua San Bernardo ferm.

f?. fùperCant. tllim doitom itbenter mai*
'Vocem , qtit non fih piatifum , feU miht piane-

tttm mouet , e San Gieronimo ad ISepoiiani

de vita Clericorum . Docente te m EccLeft»

non clamor popult ^fed gimittu fufcitetur,' iur

thryme audfforum inudes tue.fmt

,

<, ,
-

Onero diciamo, che iia quella differen-

za fra r.Qi ^ e loro , che fi vede fri le nuuole
del Cielojc «^uefte di crcta.perche gli Apo-
£loli,a giufa delle nuuole celelh furono dal-

lo Spiritofanto portsati in vane parti del
mondo; onde di loro di^fc Ifaia Proreca

,

^^uifunt tfliy qui vt nuoes vclant inai apj e-

naferuiamo per inaflìarquaLhe h-vrco di
aicut>a particolare hiefa . Secondo e^mo
erano folleuati da He cofc terrene, ondedL^
cenano , no^ha autem connei^fatu m CceU eli,

noi vicini alla terra , e tutti di terra. Terzo
eglino fiftruggeuano, e vi perdeuano la vi-

ta, come la nube che fi disfa pjouendo. Noi
non vogliamo porui alcuna cofa del noftro,

e ricerchiamo tutte le commodità poflibili.

Quarto nelle nubi fi forma la pioggia , ma
non già nei vafo di creta , il quale altronde

la prende , e coli gli Apoltoli efiendo pieni

di b'piritolanto haueuano autorità di for-

mar Scrittura facraj noi bifògna, che non
ci partiamo da quello, che ci èftaioinle*

gnato da noftri maggiori . Con tutto ciò ,

comegioueuoh fono , mancando le nuuole

ceiefii , quefte di creta , cofi vtili (bno alla

Chiefa i predicatori, benché nonhabbia-
molvjfpirito Apoftolico. E qual pyuola di

creta parimente vn libro, che buona dot-

trina contiene, iiqualehà quella tomodij»

tà , che il apre , e li feria ad arbitrio di chi

legge, come è in arbitrio di chi Iffcrue del-

la, iiuuola terrena aprire, e chiudere ifiusi

fori , ma non gii può à fua polla iv^utCy e
fcioglitrelenubi.

S'egli è marauiglia , che le nubi piene di

acqtia non mandino pioggia, non è fenza

fhipòre, the perfona piena dell'acqua della

lapienza ofl'crui ad ogni modo il i;kntio.

i^onreptfm fermcìitM ttntre qHUpctent i di-

ccua '^utfilo amicv ui 0<iob ^ quali ùicefic, è

s.Btm. •
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fér Senta t^arid Maddalena , Di/cor/o If» i//

t<cl,ìf. Il

' egli pòfsibile , che donna dopò haiicr con-

ccpmo non partorifca ? certamente che nò,

anzi ogni momento che fi ditferiica Tvftita

del parto dopò che è giunta l'hora , le ap-

porta dolore di morte, non altrimente dim-

cjuc chi dentro di fé ha conceputo vn ragio-

namento fi icntc crepare, e morire, fé per

mezzo della Ixtcca non Io manda à luce, e

lopartorifcej e con ragione aflomiglia il

ragionamento ad vn parto, perche ii come
farebbe cofa fommameme mofbuofa , che
«ionna partorifse fcnz'hauer prima conce-

piito,cofi prodigiofa cofa farebbe (fé la he-

<]uenza non le toglicfle la marauiglia ) che

altri fauellafie, le prima penlato non vi ha-

uefle, ilche far fogliono gli fciocchi,det]ua

li diife il Sauio, Afacie verbi pAtturttf^tum

tMijttam gemitiM pttrtw infantis', quali diceifc

fé donnafìritrouafle, che in veder parto-

rire vn*altra,partorifseanch'ella, oh che
siaratiiglia farebbe ? hor quello fa il pazzo,

perche in vedendo, che altri partorifce vna
parola, fubito anch' egli faiicllar vuole, e

partorire fenza haiier prima pcnfato ciò che

egli habbia da dive j e fé non partori{cc,gc-

ine , e fcnte i dolori di donna partoriente

,

ma perche non Axce^aì*Uim ven^t « la pa-

rola non e ella oggetto dcH'vdito ? che

hi da far dimque con l'occhio, ò perche fé

li attribiufce la faccia, e non più toltoli

fuono^ forfè per denotarci l'impatienza,

che di tacere Im lo ftulco , perche ne anche
vuol afpcttare,che altri tìnifca di faucUare,

òcheilfuono delle parole di lui arriui alle

fue orecchie, ITI a in veder folo, ch'egli apre

la bocca, qtuilì temendo, che fi toglu la vi-

uanda apparecchiata , ò come fi fuol dire il

fcoccon di bocca , fiibito egli preoccupa , e

partorifce >ò per dir megliafi laMicia^ ò
pure, fi come fi dice, chcTaprcfenzadi al-

cuna pittura fi partorivi hgh limili all'og-

getto, che fi vedej cofi parimente lo fcioc-

co i'ingrauida d'ogni parola 5 fé riprender

iente,anch'egli riprender vuole, s'altri di-

fputa ,òdicefentenze j anch'egli pretende
di voler dirla fua> le qualche nouella in-

tende fu bitola fparge, efàfaper ad aUrii
partorifce in fonmia quello fciocco non
conforme alia fiia natura , ò conforme
à quello ch'egli ha nel cuore, ma con-
iormcà quello, chelèute, à guifa dipapa^-

gallo , e di gaza , e n^^n di hiioino . Gran
marauiglia è queiìa dunque, che partorifce,

il pazzo, fenz'hauer concepiito,e non muo-
le ,che il fauio pieno di concetti bellilfimi,

lengacLiula la boccale non gli Laici venir
àlucc. Tal mai auigUi fi vid^'iuS.Tomaio
d^Acquino^chilapienuJiwji^ <sl]^ndo, aii

ogni modo taceua.onde era domandato bt!€

muto . Il vero fauio ancora quando parla >

p ar che pioua , cofi fono a tempo , e foaui le

fue pciioìe flttat vt tos eloquìttm meum , di'-C-

cena il S.Mosè,nja lo fciocco,quanto ha nel

cuore dice tutto in vn fiato, perche (iultui

frofert totumfpritum futém , e ban Gregei io

Papa jquafinell'iflefTa maniera ancor egli

quel le parole del S. Giob, |^« ligat atjn.u

in nnlftbtufuii .perche «^h;» die' egli, /'^ •''«»'

in nuhibu» ,qmn prAdtcatorum fetentinm infir-

tPtrum mentibu* Icquens , qanntttm fentire mj»

i(t, dicere prohibttm , e luifeguendoHugon.

Card, folo aggiun^i:echeper cafligo taìho-

ra Dio non manda la pioggia della fua di-

uina parola, conforme à quel detto d'i faia>

Mandubo mibihui meta dejtiper y neplu^nt /k-

^T eam imbrem ,

Con lafomiglianza ancora della clepfi-

dranoflrapuò fpiegarfi quella marauiglia

delfilentio de' baui, perche l'huomo e à

giiifadivafopicnodi fori conforme à quel

detto Tcrentiano, Flenw rimarumfttm, hnc,

atqtte tUac fuperjluoxhe. dunque ritenga l'ac-

quadi qualche fècreto e gran marauiglia 5

pur ciò fanno gli huominiìaiii al cenno del

diuinoditoobDedendo,etalhura gli huo-
mini del mondo, mentrecheloro è chiufa

la bocca daqualche interdir , confi)rineà

ciò, che diceua il Profeta , N//i dedtrint in-

ere eorum qttippium ,fAn£ìtficant fttper ecs bel-

Lum.'E fi come nella clepfidra arriua l'acqua

fin fopra la foglia dell' vicita , ma quiiu tut-

cauia li ferma, fé coU'aprirle la bocca di fo-

pra>non le vien conceduta licenza^ cofi tal-

nora fino alle labbra arriualaparola,c non
permettono tuttauu i Saul, ch'ella eli a,per

non eifer ciò confonne al dettinie della ra-

gion liiperiore > al qua! propofito elj^onc S.

Gieronimo quel luogo di Malachia, tAbi:%

Sacerdita cu/ìodiinìt feientiar,) , perche nota

egli, che non dlffe prcferunt , mxcufiodi.wt,

v$ LoqHantur , dice egli > tn tempore , dent"

que conferuu cibaria m tempore fuo . E cert»»

fùmifieriofinin-.oquefto detto di Malachia.»

e pieno di docuinciiti per gli baceidoii , da'*

quali, già che ci è venuto per le mani, ad
iniuativ^ne di ban Gieronimo , alcuni ne
nuceremo. Et inprima aiiuerto, che non
dice>lacuflodirannu n^^-l cuore,ò nella me-
moria , come di fé flefio diceua Da^iid ,. tn

eotde mee-^bJcoKdieloqtua //« * , ina nelle lab-

bra , accioche fappiano 1 ba-ctrdyti cucnon
folainerue hanno da pofìfedcr la (apicnza>

ma l'hanno d'hauer fcsipie pi onta s ii che

jnteccogatinuu Phabbiana d'andar ricer-

ceicaruio ol gfi fctigni jÒikl Uc biilfijlej.niic

i^iix> i^tf^oni^iao > non bifu^naud*/ loto

1 j ait-

Pttroh di

fmi» pìo^m

gta,
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silenti

thrOiChe nprìr !e labbia. Appreflo che dal-

ia bocca loro nò ha da vfcir vna parola me
che honelta , di edificatione, e col fale dei-

fa' fnpienza condita, già che alle porte

delle labbra vi ha da ftar la fcienza, come
per guardia . Di più , che lì perfcito domi-
nio lianno d*'hauere (òpra della loro lingua,

che per cullodirla , non vi Ha di meltieri

d'altro carcere, ò freno, che di quello delle

ftefTe labbi^a. In oltre, che deuono efler

tanto amici del filentio , che le parole fteflc
guanto ait

^^ edificatione con molta circonfpettione
0jjeTnarp. fi^noda loroprofedte, cheè qfielio, che in-

fegna S. Gregorio Papa i. p.paft. cap.4.di-
S. Vrtger^

ctnà<i yprtutdendi^m e(l fcltcita intentiont re-

^ */•• cìoribtti yVtab eii nonfohmprtmn nulla modo,

fed ne reSia qitidef» nimie.f^ inordinntt profe-

rantur , quiAfs^s dìBorum TJtrtm perditur, cii

apHd corda tutdientium leijuiicitatit incanta

importunitate Uuigatur, (^ nuBoremfmtm bue
eadim ioqttticitas inqttinat: iju*. femire ttudi-

^ teribui iìdvf\Mn profèEiut ignorat-,.

f
j-

'

Qciali cléplìdre fono ancora quel predi-

'^"'"T- calori, eqiieimaeftrichedajl'aara.dell'am.
"™""'-/*

bilione folomoin fonoad iniègnarc,, e fé
(iepjtdre.

qt,ef];;j non.riceuóno>.non voglionoaprir la

bocca , e de tali ve n'erano fino al tempo di

San Paolo, de' quali egli dice, chepredi-

canano ob contentionem , cioè, per non pare-

re da menodcglLaltrijepa-fatfi ftimare,

non già per amordi.Dio .modella fallite del

prollimo.^.onde non è marauiglia,fe molto,

picciolo fìa il frutto ^ che ne raccogliono .

Pj^'^^j^^;.
Tutta vna.notte intiera dettero affaticando

. ^^^^ f^^_
gli Apoltolj per prender alcun pefce , & il

no toc
t.uttofuin;vanoj,magettandopoiIe reti al

'J*ffg
comandamento di Chrillo nella, parte de-

/
**«

. \ < fluane fecero vn; grofìo bottino, fopra del

S. Jgofì

Oliai l'atto acutamente difcorreSant'Ago-

Itinoxonfideraiidn , chela cai^ione che m
puma nonprendcfieto pefci, era il gettar

it reti nella fìniflra-parte , cioè , il non ha-
ueret,i!:ella pura , e Jincera intcntione ,che
à.quefio oiHcjò fi richiede ; il non efier mam
dati da.Chiiito,e fciua !a hice della.diui-

nagratia.i cofiejponeci^li quelle pai'.ole..

Munte in dexieram nnuigij, rete, uiefidjcertti,

tge hac "vice.non mifi vos^in no£ìe venifìii,^»-^

Jlrorftw) laborifik , niiìilprendidtiìu ; nnnc tr^_

go miti'te tn dexteramnauigij retti exme»prA
feptolab.Lrp,te^meamdoBrinfl7nprAdica,te,ne;.

Jet ut finifira vedrà , quid fucini, dextera vef^

tr^, ^ inufnietPi'.

f bimi Irà quelle clepfidre tramezzate fb-

Trerfntd p^ no.g!ihi:om.ini doppi, i quali iranno iÌGUo-

\>e à c.o re diuifoinduc parti j&hora-Jper fiftidra:

r.',jh .. bocca mandano lìitirivra forte di liquore 5,

& hota.YD'aitM 3 confermei q uelib 3 che
1;

torna loro più comodo, dejquali diceua ìf

Real Profeta nel fal.'i i . labta dclofa in cor^

de, ^ccrdtUcuti funt y cioc, Con; doppio
cuore , fiche altro hanno ritenuto dentro di

fé > di quello , che hanno palefato fuori cofl

vncuoremipromiferojpace, con vn'àltro

machinarono farmi guerra ; con vno fi di-

moftrarono amorofì ^ con Tattro cercarono

offendermi . SapeuaDio quefla conditione

degli huomini di tramezzare ilcuore, e dj

vno farne due , e perciò egli li protetta,che

non fi contenta di mezzo cuore > ma che lo

vuole tutto intiero , DtUges Ditninitm Oeum
tuttm ex tot» corde tttOy e che vuol che fia fem
^licc , In fimplicttate carda quirite illttm , e

Daiiid che gi à diuife il cuere per darlo al le

creature prega poi Dio , che glielo vnifca

,

e faccia fcmplice, accioche non altri ami

,

ò tema di lui, & ouenoi leggiamo Utetur

cor- meum , vt time/tt ntmen tuum ,. leggono
altridall'Ebreo, t»»» cor meum , onero vni-

€um.fiic cor mettm , vt time»tnomen tuttm , e
fé bene paiono contrarie quelle due lette-

re , realmente però non fono , perche tutta

lameftitianelfcrtiirDionafce in noi dal-
l'hauer due ciiori, o dall'hauerlo diuifo ,

perche mentre con vn cuore tìì vorrefti fe-

guiri Immondo, e con l'altro Dio^e ciò non è
polli bile , e forza che vna parte, od vn cuo-

re rimanga-, mal fodisfaito, e mefto, ma
mcntre.tutto s'impiega in. amare ,, & in te-

mer Dio „non fente in fé medefimo alcuna

contradittione , e perciò lietamente viue, fi

che tanto è il dire , lAtstur cor meumj^iznxs».

vnirumfac cor meum .

Qua! vacuo nel mondo fi può dire, che
fia il peccatoriceuuto nel cuor dell*huomoj

nonèentcpofitiuoil vacuo, ma priuatio-

ne , e tale parimente è il peccato, efiendo

quel niente, fecondo i'efpofitionedi S.Ago»
Àino, delqualedice S. Giouanni yfine ipf»

ftiBunt eft nthil , E il vacuo non priuaci one
particolare j come la cecità ,.che toglie folo

irvcdere,ma vniuerfalé, egencrale,'perchc

nel vacuo non vi può efler nulla, & il pec-
cato è vna- general priuatione d'ogni bene

,

onde Dauifl diceuacon ragione, ^j*^ nihilum

r»edii3:vfun9:^jtt pregauaDio,che in lui creaf^.

fé vn cuor mondo, perche fapeua che la.

creatAonefifà di nulla j cor mundumcrea itt^

ms Detti > prefuppone tuttauiail vacuo at-

titudine àriceuer.corpo, & ilpeccaionon
in altri 5 che nelle creature ragi-eneuoli, fi

ritrouapcthauer elleno potenzz alla giuf^

ftitia-,,& allafìg!iuolanza,di.l)io , dedit eii

poteJÌMtemfilios Dei _/j«r/,iinpediiì;c grinfliifl

fi celefH ilvacuo, e perciò ,( dice Ariftote-

le) nelli^iìaMcseofa^è abborruo dnl rwotì^

^5

^fdAt^

Matth.it^

37.
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do; egl'influflì della giatiadiiunaimpe-

difce il vacuo , videtenetn 'vaeuumj xliceiia

S.i^aolo, pattar» Deireciptatii . H conti a

rvniiieifo il vaato, e conila tutta la natu-

ra il peccato, tome confèlsò il figlio prodi-

go clicen<1o,^«rfr^«"f«««»»C«/Mm, ^ccrxm
ff,qiiafi dicefle contro del Cielo, econtro

della teria è il peccato niioj tioc, contra

tutto il mojìdo: Perciò da tutte le creature

è odiato il peccatore j fiche non^maraui-
glia , che diceffe Caiu dopò hauer peccato,

cTf.nuijm inuemeril me^ occtJitme, e cofi le

creature farebbero , fc Dio nenie teneffe,

che perciò diceua b. Paolo, vamtuxifubtee'

tae/i creatutanenvcrlens^iWa vanità ,CÌoè,

al vacuo, deli'huomo peccatore, di cui det-

to haueua Daiiid, vniuerf» vanttus nmnu ho'

me vtuens. ir. foggetta la creatura irragione-

uole contia pìopria voglia
,
perche coK

vuole il loro facitore Dio, e perciò s'egli

vn poco allenta la briglia dal Tuo comanda-
inento, vcggiaino, chelubito incrudelifco-

no contro di lui, cofi nel di luuio l'aequa fa-

li fin fopra de^monti , per dif>ru^gere il va-

cuo del petcato,e nel fine del moiido contro

dcU'ilk'lsofcenderà fiioto dal Cielo, e fc

dicono i naturali , che per riempir vn luogo

vacuo l'ifieflb Cielo verrebbe à baffo , ecco

che pei" riempir quello vacuo del peccatore>

l'ifteflb Dio difceic in terra, come diccua S

.

Paolo, che de/ee?2dtt , vt in.pieret omnia,

mercè che prima era vuoto il mondo , come
già vide Gieremia , re/pexi termin , ^ ecctj

vaeua erat . Dalle creaturedunque irragio-

neuoli douremmo imparare anche noi ad
abborrire, e fuggire fopra ogni altra cofa

,

queftovacuo del peccato, & à procurare

per mezzo della correttione fraterna di em-
pirlo, ouunque egli fi ritroui. Auucrtendo
però , che fi come lecofèinfeniatc non fi

muouonoda luoghi loro per andar à riem-

pir in luoghi lontani il vacuo j ma effendo

per nafcere vicinoà loro, fubiio l'impedil-

cono^cos non doucmmo noi andar curio-

faniente inuelHgando
i
peccati altrui, per

coneggerli>nia occorrendo,che fi commet-
tano in prcfcnza noHia, allhora applicar-

ui la medicina della correttione, che cofi

intendono molti la lentenza di Chrifto Si-

^nornoihOf'ìi peccauerit'in tefr>»ties rtn*Sietc,

cioè, ttpr&ftntef atcjue injpt£li*nte : Ciin\Q di-

moitra d'intenderla S. Agoftino, devttbU

D*r7>i»i, cofi dicendo, l'è cani t in tj /rnires

tutiSyfed fi tt* fiitn nr/ii,t»nc vere in te fUum
peccauit . Samfi multh MUMtentilftn , tibi fe^

cit iuiuriMm, tn (^ ilUs peccAUit, tjurd rejìes/uà

iniqui tati^ ejfcctt , e perciò daH'ilkfib vie-

ne infegnaio uò, che poco ladiceuamo>

che non fi deuono andar in'ieftigando i pec

cati altrui , p'.-r corieggcìli, e quanto all'-

incontro fi taccia male in non corregger

quelli, che o veduti fi fonò, o inalerà ma-
niera fi fanno. Jdmonetnos , dicc egli ef-

ponendo OjUeflo liKjgo , Dominu* nt'/ler , non

negltgtretnnttm peccttta nofira , non qturen.

do qui i repr&hindtts , Jed vtdendo quid corri-

ge . Debenju^ enir» amando ccfrrtpert^non no~

cendi autdttate^ [ed fìudio corrigendi
-i fi

ne-

gltxcris
,
pe:c/r ecfaifw es ; iUe inimiamfacit ,

(y imur!,ìm fanendo , graut fetpfum vtdneìe

periujftì i tu "vidnwfrati n tut contemniifpeior

es tacendo , quàm lUe conuiìtando,

Qual trcnibadi attinger acqua , parmi

che l! J l'oratione, per mezzo di cui dal fon

te dell'achilia viua del noftro Dioottennia-

mo noi tutto ciò che vogliamo, cdiuentia-

mocome fonti di acqua , che fale fin al cic-

lo , F/i.7 'W coforti aqui.faUer.tu tn •vitAm eter*

nam. Due parti principali ha la tromba >

vna è quel legno concaso , e l'altro è quel

bullone , cheVa^fa per mezzo di lui , e due

parti principali fono nell'orationei la pri-

ma è lameditatione, per cui fi difponel'a^

nima àriccuer legratiediuine» e l'altra è

lapetitioiic, che l'acqua raccoglie> &à fc

tiahe . in amni trattone , ecco la mcditatio-

ne , petiticns! vrfirt, ionotefcant apud uettm t

ceco la petitionc fi pone al baffo la tromba »

per far ialir l'acquaio aUo,c nell'oratione

bifogna,cfìeci humiliamo anche noi, fc

vogliamo cffcr folleuati da Dio, perche

Deuyijuperim refifìit^httmilii^us autem dat gra"

ttatn. Non viene l'acqua per la tromba alla

prima mofla , ma dopò reffeiii multe volte

tirata: e nell'oratione bilògnapeifeuerare

chi vuol ottener ciò che brama > & meltet

e(l finn orattonio. qvtàmfrtnctp'um. Peri'iein-

pu il vacuo entra l'acoua nella iromba>& i

quelli , che vuoti , ebifognofi ficonofcono

fi donalagratia diuina, perche Efurientet

impLeuit bonn, (^ diuttet dimtfit inaHes» Quan
do molto temno fi (là fenza attinger acqua,

per mezzo dcllatromba,diireccandoli quel

corame , che ftà nel baffo di tei > v*è gran

ditticoltà à far che Taciua faglia, ma quan*-

do fouente vi fi pone la mano» con rochil-

fima fatica fi attinge, e coli chi none au-

iiczzoà faroratione, fente gran difficoltà

nel principio , e molto tempo li fpendejpri-

iTia che la flrada fi iroui di fapcr tar oracio-

ne , mercè che il cuore è arido , e fecco per

eflerpriuo di diuotione Et il Profèta Dauid

confefla hauerne fatto à fuo colto Pef.erien

za , qutntam tarui , dice egli , inueter 4Htrttnt

ofj'a mea.dum ciamarerr, tota die, iniiecchia-

le, dice, fono l'offa mie, cioè, ton.eefio-

1 4 »•«
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ff*l 4Ó.7-

re Olicene I
exCiceat* funt^ Tono diueniite

alide fenza miaolla di diiiotione , fenza al-

cuna forza, e ciò, perche ho taciuto, onde
il gridar appreffo tutto il giorno, par che
fìainvano. Ma chehàda fanl tacere con
l'jnuecchiarli ? dunque il faudlare niantie-

nel'hMnmogiouane? Il parlare impedifce

la ficcità ? anzi chi parla l;'ngamcnte,/ì dif-

fecca , &acqui(talete, come dunque dice

Dauid,che Thauer taciuto gh ha ^attoinari

dirl'ofla? perche intendeva d Ila f'auella

dell'or atione , per mezzo della quale,come
di tromba marauigliofa , lì attinge l'acqua,

evengono ad efiùrr irrigate, e mantenute
frefchel'ufla , e tutte le'interiora dell'huo-

ino, onde chi l'adopra fVeGuentemente,non

VI fente fatica, che perciò diceua San Paolo
fine ttitermijpone orate , e C hrif*o bignor no-
ftro, ctorttt femper orare , c^ nuntjvttm defice^

r»,laqualnece(fità viene leggiadramente
fpiegatada S. Giouanni Boccadoro, colla

fomiglianzadel refpirare, fenza del quale

non può l'huomo viuere . Acct damtu, dice

egli , ^ow»/. ij "» M<rr. importune , imo bcc

nunc{unme^ importune accedere . Siiut enim

re/pirare impfrtuntemmno nunquam efl , ita

etiam non qutdempetere . [ed nonpetere pottu*

impùrtunum ejl.ficht tmmrefptrare^htc tugiter

indtgfinuA •

Simile alle ventofediceua Plutarco opufc.

de cuìtofitute , fono le orecchie de gli huo-
mini curiofi , perche /ì come quelle tirano à

fé il fangue cattiuo , cori quelle tutte le no-

ne delle cofenoiofe , e lo prona acutamen-

te , perche la ciiriofità non èaltro dice egli

,

che vna voglia sfrenata d'intender le cofc

occulte, e fcgrete,nia le cofe buone neffuno

lenafconde, anzilepalefa, e hngebene
fteffo j che vi /ìano ancora, cuando non vi

{ono , fiche il curiofo , che va inueftigando

le cofe fegieie , non fa altro, che andar cer-

cando il ma le , anzi dice Plutarco , cerne in

certe Città vi fono alcnne porte chiamate
jnfaufie, perche non entra per loro alcuna

cofa buona ,ma folamente le cofe cattiue vi

palfano, cacciando per quelle fuori le im-
rionditie, e gli huomini, che hanno àz giu-

Jlitiaifj fiche Hanno femprechiufcal bene,

& aperte al male, coli fono nell'hucmo lo

crecc hie de* curioji , per le eguali non entra

mai ragionamento vtile, e fruttiiolò,ma lo-

lamente di veci/ioni,di adulterij,e di mille

altre fortidi male. Ma prima di Plutarco
ilReal Profeta ci delti/le la natura ò^\ cof-

toro,ece li rapprciènLÒ appunto àguifa di

ventoie, che tirano à fé il langue cattiuo. EV

fi
ingredithatur vt videret , ecco il CUnclo,

ch'entra nella cafa alu-uiiion iaumiv, e nò

per vifitare amicheuolmente , ò peraltro
officio di carità, ma, vtvidncti folamente
per cucioiità , T/«»<» /c^Mffi/tfMf , ecco la ven-
tofa piena d'aria di vanità , cor etuA tangre^

gauit intquitAtem fiU , ecco che à le tiraua il

fangue cattiuo , raccoglieua per fé l'iniqui-

tà , fé vi era qualche cofa buona , ò fanta >

lafciaua{tarla,mafeviera cofa mala, l'an-

daua raccogliendo , e per non perderla , le

la poneua nel cuore. Tali fono parimente
coloro, i quali haucndo molte cofe, delle

quali potrebbero rallegrare , folo in quelle

occupano il cuore, che loro recano molel-

tia, fimilià quel mercante di vino, di cui

pur racconta l'ilteifo Plutarco, chehauen-
do le cantine piene di pretiofiHimi vini da
vendere, egli non beueua fenon i vini gua-
iti, & acetofi . Cori di vn riccone auaro di-

cena il bauio , che dopò hauer faticato , e

fteniato, il peggio folamente prende per fé,

quid ergo^ dice egli, prodejl et, quod i^boraw-t Eecl.^.lfi
tn ventum f quali dicefife, non li auuede, che
egli non èaltro, che vna ventofa piena di

vento , efìendo vento tutte le lue fatiche > e
che ne fegue ? cHnBu diebm •vtti.fue. cemedit

in tenei>ri6 , & ia curii multii , (^ tn arumn» »

«i/^M«rf//7«/*; non fa altro, che raccori-eà

fetrauagli,mellitie, emiferie. biniili an-

cora i venrofe fono i mormoratori, e ouelli

che temeraiiamctc giudicano i fatti alcrui>

perche fempre s'appigliano al peggio, e la-

fcianoltar quello, che v'è di bene. Intcfc

ciò Zenone lloico, il quale ad vno,cheri-

prendeua, come malainentedette molte co-

fe d'Antigene, dimandò le ne'libridi lui

vi era alcuna cofa , che li piacefll, e dicen-

do colui di non faperlo ; non ti vergogni

dunque, diflc, di raccoglier folamente» e Zertón^^
ricordati delle cofe, the degne ti paiono di reme ton»
bial;mo, quello che vi èdi lodeuolenon ftndjfeurt
auuertirio, e non tenerlo à mente } Può no- tneìnéorO'

tarfi ancora , che quando fi raffredda l'aria, tare .

all'hora la ventofa tira la carnea fé , e coli

quando in noi la carità li rafiredda , crcfco- // u let 3U
no in noi delideri carnali , e non ti conten- lo u '^itri

,

t amo del ncfiro , ma vogliamo ancora gn^e naf.
quel d'altri. ca.

Simbolo di chi ha da fare la correttione Ventcfa,
fraterna pilo e/Tere ancora la ventofa, e co- fitrbUo di
me in quella prima fi accende il fi:cco, ma iht fk im
per applicarla alla carne fi afpet:a che man ccrrettient

chi la finmma , cofideuenel cuoredi chi ha frattrnA «

da fare la correttione preceder il fuoco del

zelodell'honordiuino, ma non però con
empito di fuoco far fi deue la corratione,

ina dolcemente, e con parole loaui-,qual*-

aria attenuata . Cofi fu dimòfirato ad E-
iìà) aiunti al quale appaj:uc prima vn gran

fuoco ì
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filOCO.ma vd'jfof» in t^ne dommus^bc appref-

fo poi venne qiul aria attemwta , ftliilus uh-

rs. tinwi , e qiiiiii aa Li** • £ qiieièo penlìero

par che accenni anco li i>alnatflre , il quale

m regnando, come dee farli la correttione

<lice^ pecc*uertt in tefrarer tum , cioè rerum

/^.inricfcnratiiajCcmeefponeS.Agoftino,

te 3i\mìVMiie.^ corrtpe mm inter te, ór ipfutn

/<?/»<m,nia s'egli è in inia prcfenzajche acca-

•dech'iocainmi per fargli la correttione, &
«iTendoprefcnte , perche non ghela poflb

iofarall'hora? Vuole inlcgnarci il^aluato-

re,che non bifugnamuoiicrlicon impeto à

correggCTe il} r(.fl;mo,eperciòli ci.meco-

aianca vn 1 ilcibfo , che efi'endo kltena-

to' prima li diceile Talfabetto Greco , che
preferir parola di Idegno , coli i\ nollro

maedroc'infcgna, che alterandoci nei per

Jopeccatodel proflìnio diamo prima vna
pnfìcggiata , e così con l'animo ripcfato

facciamo la correttione . Haueuano il fuo-

co del zelo , certi de'f^uali dice San Paolo

,

titlum Dti habcnt , ma l'accolìauano fenza

difcretione alle fpalle, e però foggitinge *

fed nenfecundun^fientiam . 1 ù di quella al-

l'incontro marauigliofamente dotata Abi-

gail, la quale volendo far la cciettione à

KabaI filo marito alpettò ch'egli hauefìè

digerito il vino, come li dice al primo de
Ktgialcapo 15 il qualpaflb fu gratiofanié

te }; onderà to eia S. Oergorio l'apa imitato

f
01 dafcuchcrio, edahabano , iratunUes

dice egli, meiius coTtigtmm ,fi in ipf» iti. ctrti'

rmtti-ntsdecimamuijpeìtmhAtiemni , quid aU"

diant ìgttvrxnt . Sed intrt adfé redettnt , tanti

itbentius exhcttationis virba recipiunt
^
quan-

to fetranquiLltus tcUrari ernhefcunt . Menti

«nttn furi/ti ebrit, ctHne niìum , quod dtfitttr

fert*er/umvtdeturi Vnde éi> Sabal ebrio citi-

pAtnfunm Abigail iaudabiliter t*(t*it ^ qu*m
digejifi vmo Uudabil iter dixit .

Ventofc ancora fi ritiouano fenza fuo-

co, ma col mezzo dell'aria operanti,efond
quelli , che correggono gli altri , per parer

eglino fanti,qual erano i farifei, che ripie-

fero gli Apoltoli , perche non fi lauaiiano le

mani fedendo à nicnfa . Tali parimente
erano gli amici del banto Giob, de quali

egli Hello dille, d«/ increpandum tantnm eie»

quia cencinAtitis , oue l'angelico Dottore
pondera lapaiola tantum y per la quales'-

intcnde, dice, che coftoro non haueuano
perfine rvtile,ò la falute dell'amico, nìa

lidiamente i'efacerbarlo, edimoflrarfieglj»

no 'aj icnti. :^egue il paticnte ,& "» vtnttim

vnbn pT fatis , < iiali dicefse, fono le voflrc

parclejcomeamf olle piene di uenio,fegue

Jiiperpupi'luTnurHiiit , ó'Jnbnttta* uttmmi

amicum vfjlrum , quali dicelsS , & OUe dou^

r»lH per due cagioni muoueiui à pietà dì

me,econlbiarmi; Tvnaperefserioà gi'iia

di pupi Ilo lenza difefa , e da tutti abbando-
nato, l'altra per elser voftro amico; uoifen-

za pietà mi perfeguitate, e cercate di feuiici-

tirmi. Sopra del qual paiso dice b. Tomafo,
Ss aiiqvis to ten-pcje aliquetn reprehendere

xiel't , <]Uo covjiernutus animo t (^ ad tr^m

dijpfjìtusefl , l'idetur non velU c^rreHionem •

fetifubue^jionem .

Dai chiudere , ò aprire vn folo pertuggio

•difopr^dipcnde l'aprirli , & il lerrarli di

molti à balio nella nuuola terrena , e nella

republicac iial'è il Principe fuperiore àgli

altri , tali j anmcntc fono 1 fuoi fudditi, co-

me diiie fiatone, e prima di lui il tallio,

qu^ilirreclor eji fimtMtS , tales ^ inh^ttan-

tts inea. In ciafcheduno di n<»i parimente

h può dire, che quel fòro di fopra fia l*amor

prc»prioà tutti gli altri alletti fopraflante,

il qus le fc farà aperto, aperta farà parimen-

te la Ihadaà tutti i viilj. Erunt homtnet f*

ipfcs amantes,<\ii:c\ìz S^n Paolo, dunque per

confequence rnptoresyWtuf}iy sduiteri^e quel-

io che fenile j chiulb all'incontro quello

buco , farà parimente chiufa la porta à tutti

gli aliri vitij : e perche quell<» che riempie

quella apertura, e la carità, diceuabcn San
Paolo, che plenitt*dolet;it ejl ddeHio , e ben

diceiia ancora San Giacomo,che ^«fc/VAK^p-

rtt in xino yfacius ejl omnium reus.iì come (jui

aperto, che fia vn loro, fonoapetii tutti.

;»/djf<Widice San Ballilo, eficmnis^ quilegem

tx parte Jeruat . nel qui vnum tantum negiexe^

rit mandatum, "vnttm, inqu»n>, quamuis mini-

mum , /» defideratur in lege tfta , excidifii à le-

gè. Uche fi ha da intendere, nonché habbia

à portar la pena, che fi darebbe ad uno, che

hauefse commefso ogni forte di colpa j ma
perche perde il mento dcll'ofseruanza di

tutti gli altri peccati , coli efpone quello

pafs© di San Giacomo , l'angelico dottore,

& è conforme al detto di Ezechiele ,fiauer-

teritfe iujlus , ó'fecerit tntquitatem,ot»nes tU"

fiitity qumfecerAt, non reccrdabuntur .

Dall'efperienza della botte può racco-

glierfì,che molto piti importa vn buco gran

de benché lblo,che molti lòri piccioli , ben-

ché in gran numero, pofciache le nella ciep

fìdrain vece quei molti fori piccioli , foi-

fevn folo foro grande, mialè quello della

botte del vino jYenza fallo l'acqua fé ne vfci

rebbe,ecofi accade ne gli atti .del noli r<>

volere, che molto più vale vn atto folo ì;ì-

icnfo ,che molti rimtfli, perciò della Mad-
dalena fu detto;, remiituntnr ei peccata mul-

ts , ^Htnitim diltxis maltum , non fi dice,
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multotiei ftiolte volte , ma multnm , ciac

grandemente,c«n vn aito, che v %\ \tx mal-
ti, e perciò perdonati \c fonot peccati , che

in moke volrehàccinme/Tb,enonèmara-
iiiglin, fé à "li operati, cheveiinero all'vl-

timahotafu dato il prezzo vgiiale al laiio-

ro di tutto il giorno , perche poterò in <^uel-

l'horaatfacicarli tanto , che folle la fatica

ioro eqiiitialente.à quella anche di molti

giorni , conforme àqn^l detto del .-.auio ,

Confumatus in eretti exf-ieuit tempora multa ,

e di qui nafce , che noi poco prohtto faccia-

mo nella virtù, perche fé hene habbiamo
molti delìderi, e facciamo molti atti di vir-

tù,tiutti però fono tanto freddi, ò tepidi,che

non vagliono per V no fallente , e l'iftdìo

dir fi può nel male,che e molto peggio com
metter vn folo peccato mortale ,"che far

molti peccati veniali . Ufllo Itudio infegna
i'ifteflb Seneca , e dice e/Ter molto meglio
i'applicarfì tutto ad vno autore,che il diiii-

derli fra di molti , e l'andar hor qua , hor là

fcorrendo , e leggiadramente afibmiglia

3ueflitaliàoiielli, che vanno peregrinanr

operi! módoji quali conofcono moItÌ3 ma
non hanno alcun vero amico, in peregnna-

ticnt vitam agenttbus , dice egli,~ep. 2. hic

tiunit, vt mttita hofpitia haheant , nmUs amt-

citiat , Idem acctdatnece^e efi , i/s, <jui nulUtts

fi ingeniofamili(triter applicantifed t^ninia cttr

firn, (^ properanter tr-anjnnttunt ', entlcap. 1.

del lib.7. de beneficijs , per vn fìmile aiuiifo

loda molto Demetrio Cinifco di cui dice.
Egregie h e dtcere Dcmetrua Cynictts , 'vir ,

me^ indie tfi rmagntts, ettatnfi maximtj rompa-

retnr-rfolet: Plus pr0deffe, Jt parHa prAceptafa-
pienttA tineat , ftd i/la in promptt* tibi , C^ x»

vfufiat , quàmji mult^ qutdem didtceris , fed

ti la noti habeas ad mAnum

.

Ammira Plinio con qiicfta occafìone l'a-

moraiolezza della terra , la quale in tanti

modi ci feruej E mcredibile, dice e" li nel ca

poli. del lib. 55. ramoreuolezza della ler-

r-a , le cltreà benefìci , che da lei riceuiamo

nelle biade, nel vino, ne' frutti, nell'herbe,

negli alberi , nelle medicine, ene* metalli,

vogliamo ancora contare tutti gli altri co-

mi>di,qualihabbiamo detto , e con l'afll-

diiita CI fatiano, e le opere d'effa, fi come lo

no tegole, embrici, doccioni, mattoni , e fi-

uuli cofe,e i vafì, i quali fi fanno con la ruo

ta, e per vino, e per a.]ua. Ma molto me-
glio potremmo noi lodarne la prouidenza

del noftro creatore, ilr^uale hi voluto, che
tanti commcii habbiamo da vn elemento j

ch'eli più vile, & il più comn:unedi tutti.

«^atterra fi.no ancora gli humili, che di-

cono con Abiaaino > le^uar ad domtnutn

rtiev.m , 1 u» {ìm puiu-s , ^ ctnis , equeui VS"

gliene ad G^ni ce fa , e particolarmente pe^'

confcruar il vino della grana diuina . Ter-

ra ant<,ra dir f \ «fieno i poiierelli , che fo-

no chiamati figli d-lla verrà daDauid. g«*
qvt t'^ttigir ty(^ pitf //<//-:^nw, tiotpciieri, e

iicchi,equelvi ancora fono più atti à con-

fcruar 1 doni diuini . Può notarli ancora,che

li..uetaccndofi i metalli nel hioco , confu-

mandofi imifti, pcvdei.do la vita tli ani-

mali, folo la terra glircfiftc , &in lui pili

perfètta diuicne,enon altriinentel'hi mile

è quegli che rclillc al fuoco della tribuiaiio

ne,e ne caua fiutio,€ volendone formar im-

picfa fi potrebbe dipinger mola vali di

creta cotia,col moto ,T K. A N b 1 V 1 MVS
PER IGNtM , ET AQJ AM , po-

fciache prima fiir«>no impaftaticon-acqua».

2 poi cotti nella fornace di fuoco, e fuoco ,»

& acqua fonol;mboloditribulationi , peru-

le quali palfono i giulli, e non fi perdono ef^'s

fendo humili

.

Che nei facrìfìcì fi vfafì!cr© i vafì di terra,

forfè fu perche fiperfii3detter;o ancheiGé-
tili , che Dio muaua all'animo , e non
alle colè efferne j onero ch'egli li compia-
ceua delle cofefemplicijie non adulterate j

òforfeciò auiienne, perche hauendo coli

cominciato i prìn.u, perpouertài-fucceffori

loro non olande introdur cofe nuoue nel

culto diuinojfeguirono à lèrui. fi de gli iftef^

fi . Ne' tempi ancora della primitiua Chic-
fa era la fìippellettile de gli altari molto
pouera, ma tanto più fanti erano i Sacerdo-
ti , onde hebbe occafione di dire S. Bonifa-
cio Martire,e Sommo Pontefice,che antica-

mente i vali delle Chiefe erano di legno,&:
i Sacerdoti d'oro , ma chehorai vafì fono
d'oro , & i Sacerdoti di legno . Furono poi i

vafì di legno prohibiti, e dalla facra menta
sbanditi da Zeferino Sommo Pontefice, per
efière grofTì, e faci li ad effer penetrati da
qualfi voglia liquore, come anche apprel^
fo furono giudicati indegni quelli di veuo,
perla loro fragilità, e quelli di ferro , di
piombo, e d'ottone, per communicar que-
lli metalli mala qualità, e cattino odore à
liquore, che contengono. Guardili dunque
il Sacerdote , il cui cuore) è vaio del diurno
Sacramento di eflèr legno porofoj, e facile à
lafciarfì penetrar da qua l fi voglia affetto:

guardifi di efser vetro hagilc à romperli per
impatienza : guaidifi di eflèr metallo di

cattino odore, acciocheper la _fua mala fa-

nia non faccia venir in difprezzo le cofe fa-

né ixon 1 a legr.o , accioi he di lui non polla

dixiif^ipultt^ mcus in l:gncfu" ihterrcgauit,^

baemmiHH) ujpunUtbitt tè , Ì\Uii a di vetio ,

accig-

GenAttt
Humiie

qttal terra*

P/.4l.|.

ImpreftJi

humilt tri»

.ouUtt .

Pere a,' v^

fi iti terrm

vfatt u»

Jatrtficij,

Che v»^
prohibitt

nella me^.

De ccnjee.

difi.i.cflf%

Vaf» in

^tti^HS .

§lt*at tjfef

dette tlSft-

ctrdftti

Ofu^,lU



PerSanSte/km FanofnartIre ,

'

Di/corfolU» 301
ttt.^f» ràccJéche rimpicuerato non Ji Zìa- » Vtnit fu- thefavtcntm eim . Et repltia efi terra eitts id»»

pertepU^/HyfJsreiefieiiìi. Non lia di cattino i«, perche tanta èia conciuntione, chehfà
ò vii metallo, accioche di lui anchenonii Porose Targcnto con l'idolatria >che da S. ^"''Jì'-i.'i

' éìciVTopttrvosbUfpiumaturntrr.è'jei^Gnófx Paolo fii chiamato l'auaritia-, che non e al- G-i/.j.io
l£a,fz. 6. lamenti Tiftefib Dio d'efTer da loro mac- tro, che cupidigia d'argentone d'oro^y7'»Mw

chiato,come giàfaiiellando eie' Sacerdoti Uchrorumyé^idfilorum/erHùus.hUpanicom
antichi difle Ezechiele al e. 21. Ce«»^Mr«;j^4r Jarmenteda M. Curioimparar dourebbeio
*n»»#^/<>«r»«», ma /ìa d'argento, e d'oro, i guerrieri, e /ì come cgh non efredofì la-

per la iapienza^eper labontà , fia metallo {ciato vincer dal ferro, fi vergogno,Iarciarfi
pictiofo, acioche da tutti fìariucrito, & fìiperare dall'oro, cofieglinonon meno far

%6.

Tit.ì. I?.

i,T$m, 4»

12.
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difenda .

«onorato, che ciò bramar deiie vn Sacerdo-

te non per ambitione , ma per hcnore delle

cofe racre,che perciò non ad altri, che à Ve-
fcoui tcriue San Paolo che fprczzar ,'non fi

Jafcino. tJemo te contemnet , fcriffe à Tito

,

iberno adolefcentiam taunt contemnat , à Ti-

Ter
17
ra fe~-

dourebheroprofefTionediefler forti coniro
dell'oroy che coraggiofi > & infiipcrabili

dal ferro.

Fùcoftumeanticoin fegno di mellitia , ò
di penitenza feruirfi della terra, ò in «niella S"" di mi-
fedendo, òquellafopra di fé fpargendojòc l^^'^a.edi

meteo. Ma come ? poteuan riiopndere que- infin d* vn pezzo di creta li legge ,che fi va- P'ntimétk
fti fanti, ftà in man noltre l'eflerefprezza- lefleilSantoGiobpernettarlìlepiaghe, & lob.t.%.

"

ti,ònò? fé cofifofle, chi farebbe colui, che efortando Ifaia Sionà lafciar la meltitia , Ifa.^i. t.

dilprezzatotoffe,eflend<> che tutti grande- dicemexcuterede fttUtere filiit syon. . E ciò E ftrchti
mente bramano d'cfler honorati ? ma chi fàcihnente pereflèr la terra il più ballo , e
non sa, che cofi difprczzo , come l*hono- vile elementodi tutti , ò per rapprefentarci

reèpofto nell'arbitrio, enellemani altrui? lamorte,econ la memoriadi lei conlolar-

poiciache henor.come dicono i Filofofì , efi ci, òperfarcLricordardelnoftro principio,
M bonorante , ad ogni mododifìe beniflimo che è di terra, tuttecagioni di farci hiimi-

l'ApoitoIa, perche da noi dipende il farfi liare, e fopportare paticntemente i noftri S.Cìo.Cfttl

degnidihonore,udidifprezzo,e chifi ren- traiiagli. N«»» dicemóltobeneS.GioChri» hom,ix,%t^
ite meritcuore di honore,ò nonniai,ò rarif-

fime volte difprezzato viene, anzi benché
altri procurino di fj.rezzarlo , egli perciò

non rimane auuifito, nedifprczzato,onde
fopra quelto pafl'o dell'epiftola ad Titum
dice S.Gieronimo ,, ìHolo te taUm exhrieas ,

{oiìomo , cut» co^itauerimus y vnde cenjfttti- Gen,
ttonii fuA initium natitrM nojlr» fnfceperit ,

ttiam^f^xcerities fupercilt» furrigam»s , e* re' Metìtto fet
prhnemHS y^ httmlLi tùimur , ^ f\*flnntin »«- l*humiit» »
/irtqHalitatefnperpenienres, modefliam dtfce- Procopio,

musj e ciò maggiormente è per (èguirne , fé Da qual
'Vt posfirairalitju^ merito corttemni , e l'aHtore vi aggiungeremo vna bella conluleratione forte di ter

de' libri deMaccabei,. nota prudentemen- diProcopìoj & e che lamaterja,. di cui fu rafcffefit
te, che dalla iantità delPonteficeOniana- formatol'huomo, non tu il meglio, ola più mata i*hHf
fceua, che da gl^fteflì Gemili fofle in gran- nobil parte della terra; ina la piùvile^la mo^
diflinia veneratione tenuta il Tempio di piùinutilejelapiùdifprezzabilejcioèlapol

G ienifalemme . 0<»>/<»n^« C;m?><»ì,, dice uere. Le parole dt lui fono ;>«/H«reTO <//Vir

patrem teiripHrulentam , (^ infuperjieie terra,

'Velimiatem . Elicirnr itaque hmc ,, Dtftm noTk^

ccllegiffe cpt:m^}n terrAfarterN yex qu^ifortna-

egli , habtraretnr in «mni pace, leges ettxm Ad-

Ione cptime cuflodirentur y propter Onit ponttfi-

Cìs pier.'itemy_(^ antwos odto hahentes mala^fe'

bat.vt ^ tpji reges,(^ frinripes locttt»fummo rethomintffi .fedfupttjlu^m , fj' quufi inutili

,

honore dignttm dutcrent , ^ tempUitn maximti vt atpareat Denf^fyownta rxftio, infinieapanuy
fnttneribìis tlluIJrarent , la doue all'incontro ui(J'e, é' uderaa^epotentia. Deinde vsluttofìe»

VaUx.t»

16

Or* cagie»

à^tdcUrrta

ff», 1.7.

efferdiuenuti contentibilii Sacerdoti , per
colya loro teftihca Malachia Profèta , vos

aHtem,dìCce£^\i,reccjfislu devia, (^imnda.
lit,ajì$spÌHrimos in legr i itntum fectiJis paéìU

Leutdicit DcmutuiexercitHum
y piopter quod,

f^ egodedt vcseontempttbiiei y. ^hìiwiicserrh-

nif'us pcpiiUs , ficur ncnferuajits.TistsmeAS,

L'ellmpiodi M Curio dette confondere

iC hiifHar.i,^ cheogL.id tanto fono vaghi
di argento, e dioruj che altro non fi vede
nelle cafe furo ,, epur troppo s'auuera (niel-

lo che dijfe Ifaia Pselèri at cap. i. Repì;-^

mejk ttrtaAtgent» 3, i^/tUffiì ^nork.4fi ^nti

ISdire , qttcd ait fcnpturtt , nos nihil ejfe ..

Cofafìmile ad Agatocle tèce Chrifto-fT- ChrijtoSt^

gnor noflro in tutta ìa fua vita , perche ef- ptornxiftrf

lèndo egli hiiomo, e Dio in/ìeme , andò fcn- /« fé conom.

premelcolando opere humane, quali vafi Z^'" Dwyfr
di crei;a , & opere dittine , quali vali d'ora. hMomc hui^

Ma fopra tutto nell'vltima cena, e conuito^ vnie^i^alL

reale , ch^egl i fece, ve Ile lauar i piedi à ftioi to^

difcepoli , oh che vafad'i creta , ma intfitlii STaf^mc
l'aluifimoSacramentodell'Euchórifiia, oh. neL'vitt-

chevafc d'oro, fi abbaila fòtto i piedi 'di m» cvaok

Giuda, oh che humilta,,caagia il pane coni

poche pav-.>le..immediaumeme Xiclìa fiia



2eì mede
dt fuggir*

le ingiurie,

4 le htffe ,.
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«àrncj oh che potenza . Ne folofidimoftrò maètlanotare appreflb >che non dke Ili

himiikAgatode, ma ancora niohopriiden- fpofa jHttur meum , faueUando pure della

dciue, perche confelsando egli prima quel- fua ovatione , ma guttur tttum , forfè dunque

lojche Itato eia,toglieua rocca/ione à gli al fauellaiia ella con le fauci del fu» fpofo, fi

tri d']mproueiarct]u,eqiiefto bel modo di che l'oratione fua chiamar douefle fauci di

fujigire le ingiurie , e le bctfe de <;Ii altri in- lui? ò pur cofì dvlTe per diraollraie, chequaa

fegìia gvatioìamente beneca nel \\hxQy.quod te haueua in fcfteilaytutto era dello fpofo ?

4njnptentem ne» cadat tnmria , nei cap. 17. bei^jma infiemc volle inlegnarci,che l'ocra

mtnta I0

cojfi dìctndo materia petulantii>ns, (^per con-

twntVìam 'vrbanis deirahitur.fi vitro tilam,^

frier fccapes . Nemo aitjs ri/um pri,i>utt , tjui ex

ffi coFpit . Vattnium hommermtiitum ^^ ad rh.

/ntriy^y ad odium.fcvrramfiujfe i'e»»^um,ac

dtcactm , memertts proditum esì . \n pedes tpfe

tione noftra è più di Dioiche di noi, perche

da lui infegnato ci visne , come habbiamo
à fare l'oratione, e ciò che habbiarao à do»

niandare,onde difle S.Paolo,ch£y^/r»/f<i pe^ Row.J,*^
fìuiatpro nohtsgtrnttibustnenarrabtlibtts. Hor
quefta sratione è aflbmigliata à beuanda^

I

35 Vaecufe

di Satantif

£0, e ìafer>'
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Die.
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//r. 18. 6.

Eph.t.}.

iJuifne va

ff di trtta^

*£t% mai
^der*,.

inoxtifie a*,

tiene necef

funai (hi

i>Htil . far
bene (tratto

Ut*

Oratitnt

unificata
sul vino

.

DcìctftmO'

tpotentij^

ma.

fuo} plurima dicebat y{^ infances corìcifoi fic e non à Cibo
,
perche fi ccine deuonoquelte

tnitnÌ£crttm,<j»osplHres habebaf,quammcrùos, due cofe infieme accompagnarfi , coli ac-

(^ in primis cieerontt vrbamtutem effttgit . coppiata efler deue l'oratione dall'opre

Wav'èdipiùdicoio, che fuggiamo ancera buoneienon à qual fi vuglia beuanda, niaà

leaccufedibatanafTujelalcncenzadiDioj vino ottimo, il quale fual hauere due con-
confbrme à quel detto, dtc t» prier peccata ditioni, l'vnacheèfoauuHmo al bere, l'aN

tttayVt tupificeris , & à quell'altro di b.Pao- tra cheépotcntiflimo jconditioni cheditli-

ìv.SinoJmetipfestttdtcaremm.nonvttqueivdt' cilmente ia vn'altr« liquore potranno ri-

(aremìtr . trouarfì , perche il zuccavo liquefatto , & il

A vafi di creta fono affomigliati molte mele fono ben doJci,e foaui; manenpoeen-
voke nella fctittura baerà i mortali,e parti- ti , le medicine all'incontro fono potenti,

e

eolai-mente in Gieremia all'i 8. &: ncU-E- pongono fottofopra uitm rhuomo, mafo-
piltcla à Romani cap. 9. à vali , cioè che no amaieiladoueil vino è feauiflìmo , Se

pernatura portano feco mal odore,perche potentiflimoinfieme, etaleèla {Cifeu^ora
tmnesnafctmur\fil^ir&,tt\pc\ó.u nel didentro tione, foauiflìma , perche Doi fommamen-
efTer dcuono non folo ben purificatile te ne gulU,,e potentiflima , perche ottiene

mondati,ma ancora coperti dalla pace del- dall'illeflatutto quello ,. che vuole . Eà di-

la penitenza, acciochepofla contener tlvi- gerire h cibi per altro duri il vino , e l'ora«

nofoaue della ditiotione , e dell'oratione. lionefàche DJÒfopporta, e per dir cofi à

Gofidilellcfi"odiceDauid.o/>erK2>«»^"«»/« modo nofiro digerifca molte noflre im*
a»imam mearn^ non dice corptu j che faiebbe pcrtètuoni , e peccati j fa dormir il vino , e
fiato vncuoprirfì nel difiiori , vaz animam

,

ì*oratione,^fàcheDio.qualdormientediffi-

cioè mi fon coperto nel di denuo , e che ne muli le noltre colpe j imbriaca il vino, e
{t^\.\\'^<é'"^'^^tiomeatn ^nurrteo conMertetury^X l'oratione inebria Dio per amore) e di non
vanoptetiofiffimo dell'oratione vi fi ferme- efìere in.cjuella manieraJnebriato , egli fi

rà. Ne paia ad alcuno nuouo, che ai vino lamenta, e^'j/»^* vf/^:/war;»«i/«*.»rM»7,j?er le .

aflomigiiano l'oratione,. perche fu quella quali pur s'intende Vox^wMiWQyn'Minèbrn^ 'i'*>^V*^

loniiglianza della ipola ne' Cantici, men^ Htme. Horacciochc di quello pi:etiofo vi-

t.x.cct^dii'ìe yguttur tuHm., juHi vmum opti- no fìa degno vafoi! noftra cuore, deueegli
mam dignum 4-leci^ weo a-i pot^ìndum , Ubijf- nel di dentro cuoprirfi , a fodcrarfì della-

qt**».C^ demthus i/ltu^ ad rnmiìiandum :, oue mortitìcatione ,. che alir)n)ente non vi po-
ptrgutture,. fecondo l^eipo/ìtionedi Bcda., tra eliarmiancre,43)alene vilirà fuorijCO-
ed'ahn s'intende l'oratione, metafora fo- meauuiencà moki, che facenda oration^
ueiuevfaia nella Saittura facra, come ne il pcnficio loro diitrahendu/i òa Dio tra-
Proti al f. Vauus fiiUns labia meretrtcti , (^ paffa alle ccfe create, non fé ne aunedenda
nittdrtisc'ito cuttur f»»/-^, cioè le lue parole. E eglino , mercèciie non btbbero quella co-
nc'Prou. ali'S. Veritat^m meditaùttur gnt- peiu , o fodera della- morciiicationc Eda
rw«i««OT,ciwc.vcTe^araBno ÌèparoIein]e,.s notare ancora ladifterenza de gli huomini
nelSal. 149, Exuuasionej D<rnn guituieeorit

,

giulii,ede' mondani, die queffi attendono
neforfcicnza imiterò diilepiù tffto^M//«r adoinarii nel di fuori, rimanendo fetidi j..

ci-ei.».»;*, perrapprtfentaicr nel gutture, e pieni d'unmonditia nel di dentro, ma
che è f

arte più interna l'óraiiorre mentale > qiiejli non Qirandofi di ; a-icr belli nel.difuo

j iù toftoche la Vv calè , che fi forma , e ci n , attendono (o!o- ad abbellirli nel d» den. Caitiu^^tn-

jka.,iaei^Uy.wp^ccfti}caia perle labbra, Uo. imitili fono à jguUadt'fepokri ^ eo. pouu.
me
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ne finta, e

me dìceiw i] noftro Saluacore , f^rts àcAÓ;'.,

M, (^tntus PU^a juntoJfttHS , r^uefti Tono a

guifa di tempi;, come diceiia i>. Paolo, tem-

pium Dei f*nSu ijì ttucd e'iu "Jìs , nel di tutii

cfpotti all'ingiiirie dell'aria, ma nei di dcn

tioorna:i ,ebelli, che e cucilo ar.cora the

diceua la ipofa, nt^ra f'.:n} , [edfcrmtf» ,jìcur

rui'crructu» ctàar to' firut ftUti Syticrr.onu ^

i.>;.r«.heauefti tabeniacoli, eradiyli&ni era-

no neri nel di hiori , ma bel 1 1, e {. leni nei di

dentro.
Calice nella Scrittura facra è chiamata

la tribulatiane , & i cafti^hi che manda
Dio,maqiiarc:la materia ci quelto calice.-

d'argento ? d'oro ? di ferro } non ritrouo chi

la ìvì&^hìiCaitx it manu Domini vini meri pie

nm nijlo , difCc benDauidjrr.a dicual mate-

ria egli i: tofie non ilr leeò , iiòifìi d: manu
dcmtn: calicem tri eiu^ , diile ben Ilaia , ma
di qualma:eri3 tofìe tonnato quefto calice

neanche eL,li d:iìe, /h/t;^ caLtcem vini fure-

ria hutu^ de m ur,u r?iea , d;fie Dio per Giere-

mia, ma della mateija di lui non li dice pa-

rola. bolo ritroKO di Babilonia , che i:a cali-

ce d'oro, Citlix Aureus Babyion in rr.»r.u dcmt^

ni. Qua 1 duerno dttocue, chelia la cagione,

chenonftiega , di qua! materia fìajciieflo

calicedel iignort'Fcrfe per inlegnarci.che

non habbiamo a mirar alcalice , ma alia

Inriianda ? non all'infìrumento del noftro

cailigojina al giudice.inon fé chi ci tribola

,

«:huoir.o giufto, o iniquo , ma che Dio e

quegli che l'ordina }0 pureper infegnarci,

che ha Dio dii.erli calici d'argento /a' oro

,

di creta,conformeaci.'ello , che dille l'Apo
ftolo San Pa^lù , che m mugna demo funt
xaf^AVTta , arjentta, (^ ficìi.ta , e che fe-

<C*ndo i diuerf; hnijò menti di ciaicheduno,
hoiz. di vna force de vali li ferue , hora di

V."l'alti a , ditto bene j ma perche ritrouo ne'
Numeri al cac. j. chequeU'acqna amara ,e
maledc;ta, lacuale /i daua per prcua alla

donna accufata d'adulterio , & era iimbclo
della uibulatione, fé le daua invna tazza
di creta , affumetque Aquam fAitcÌAm m vafe
pam.

(^ uue di pafiasgio e da notare che 1'-

ilitiVacqua è chiamata fanta , e maledetta

,

perche la irib<»latione in quanto pena e
n.uLdctia, ma in quanto mandata da Dio
tlanta, riLCi.uta'conpatienzaè fanta , ma
conilQej.no, &.- impatienza malcdettta. )

Pania , che 1. pcfla dire , che comunemente
dicretal.a il calice, in cui Dio ci por^e la

tnb.ilatione , ma ai creta impaftata di cofe
aremati, he, dj maniera cheè medianale,
te otumo rimedio centra l'\ bbriacbezza
Cagionata aali'abbondanzade benidicue-
ito liondo . h di «ttj p ciche (^uefta è Ìjh-

bolo dip&ueita, & Iddi«eÉrendo ricco di

m:iler:coidia,comedi{fe b. Paolo, e all'in-

centro pouero d'ira e di fdegno. Simbofo
e ancora lacretadimelntia, eDiodi mala
Voi,ha caftii:a,'J#» tntm ex t^mm* humiitaw.e,

difieGicremia Profeta . I-acilrnencef ro«n-

peil \afodi creta,eDJofacjlmc'celi placa,c

lalciadicaltigarci . P di terra formata li

crei j , e Dio calhgandc^cijfi ricorda che fìa

modircluere, (^ rectrdatus e/l , qu^ntam
pH.si'iy'w^Hi ; le cofe aromatiche , che Dio
va n-.efcolapdo cóquello calice, fono la fa
miftricordia , l'amore , la memoria della

fua paflione , la fpcranza della futura vira ,

e f trilli ,on<k quando difle à^gli di Zebe-

deo tctejìK htbert caiictm , ii^bito temprò
cueftocalicccon la m.cmona della fuapaf-

f.cne a'-iiiunserdo , ^uem e%o bibitu^iisfumi

Il calicc'alf incontro, che dj il mondo hgi»-

rato per creilo di Babilonia è ài metallo

fedo, ched:tlìcilmenteli fpezza ,dimiecai-

lo che non an.m.ette alam condimento di

aron.ati , ne reca alcun frutto all'anima t di

oro, perche non iva maggior diletto il mon-
do, che affligeie, e trauagliare i fuoi, e co-

me già dilTeTocione, che in Atene ne anche

la morte li daua in dono, ma era dinieili©-

re pagarla ,cofi il mondo a prezzo d'oro , e

mólto caro vendei rrauagh, e le fatiche.Se

ti dà vn carico, vuole che tu lo compri, fé ti

affligge con vna lite, ò con vna inioiiciti*

vuolc'chequefta ti colli molto uro , gititi

condotto prigione, a te tocca a pagar gli

sbirri, mfomma da 1 le fue mani neaiKbeil

male fi può hauer in dono , penfa tu > fé lari

per donarti il bene.

Efmbolo anccra della mate I2 creta,

poiché ci rapprcienra quella terra , nella

quale tutti dopò morte habbiamo a rifol-

uerci,ma qual creta condita di aromati è

la morte de' buoni , che arreca piacere ,

Sj l'vnico rimedio delle mifene di quefta

vita. BtAtimentui fu detto a i>anGiouanm
qui in demmo moritmiHr , ma come è cilKnU-

ta coli buona quella morte , che per propria

natura e fommamente cattiua > merce de

"li aromaii delle virtù , & opere buone cen

le quali vien temperata , cpera tntm UU^um
fto^Uiintnr uies t

la terra fecondo i Filofofì è di parti ho
mcgenec,c:oc,l;ir.il;jede!rilic-fi'a conditio

ne,"e cuttauia molta diuerliià li ritroua nclr

le parti di lei, ereidiuerfi hni vna cpiùfti-

mata dell'altra', none dunqneda maraui-

gliarfi, le gran varietà fi trouane gli huo--

mini, nedcuonfi da vno giudicar tutti gli

alln, ancorché tutti anJaffero d'vn'iltclfa

hìibitovtitiu , tanto più the ù bene i vali
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poitanofeco la cjualità della terra, di don- della prefenza fiia ,edi cederli tutto quel

defìfoimanoigii hiicmini tutcaiiia efsendo paeic,ch'eglivolefle,ilche piacque tanto à

liberi polsono miitarJfì. SimaiaiiigliòNa- Dio,che poco appreflo apparendoli gli di{^

tanaello, <]uando vd. da Filippo, che riero- {tfOmnemterram.ijvt^imcónftiistiiìttiabo.ù* Ointll*l%

uatohaiieua il Meflìa Na2aretano,e ditse /«w/nt ;mo, quali diceflè, vcvlelìiò Abraamo
ktÌAi.are$h poteri aliquid boni effe \ xndiXÌitQ- Ceder per amor mio, e della pace iapollef.

uòpoi, che non pure ^j/r^Mx^^^t»/, ma omnt iìone della terra àLoth? & 10 voglio,che ne

bcHum dirfi potenaefsere di Nazareth, e fé habbi aflai più partedi lui,e perciò ,<jww*w

iokt nera l'opinione di quelli , che uoglio- terram, quam confpicis tihi dtibo.

no, ch'egli non fiaS. Bartolomeojdirei, che Forma nell'illefia maniera in noi il dc-

per quelTo fuo giudició non fofse flato elet- monio dell'Infèrno immagini', & idoli di

toall'ApoffolatOjmalèfù (comeioftimo creta .Perche in prima Timmaginationeti-

al'sai più probabile) l'iftelso S.Bartolomeo, ra le linee attorno ^all'ombra dell'oggetto

,

il potrà dire , clie per non efsercjegli ancora cioè, alla ccgniiione, che ne habbiamo per

-animaeftrato nella rciioIadi,Chnllo,qiie- mezzo de fenli, & il demonio poi vi pone il

Idiù nd
noRre cut'

re conjefn

mati*

ilo giuditio fallo non lifofsepofto à conto, fango della dilettatione morofa , e quella

ò che egli più tofio per marauiglia, che per ièrmandoli s'indura , &ecco fatto l'idolo j

Gccafierie

dell' irA de

Ut terfi

,

mala op]nione,chede' Nazareiani hauefse,

ciò dicefse.

Fece mólto fauiamente quello re Coti

,

in torfi l'occaf.one di fdegnarfì , e uoler più

lofio romper! iiafì, che la tranquilità del-

la fua mente, esfogar il fuo fdcgno centra

Ja creta , più tofto checontra gli huomini.

Cofa fgmi^liante fece Celare Augullo , con

VedioPolTione, dal qiial efsendo egli inui

Crudeltà

di Vedio

telitene.

ei priui de

ietti tem»

ferali .

TruJe^ad*

Abraamo,

e la fiatila del peccato, perciò fauiamente il

fantoGiob non voleua , ne anche vedere

giouani donne, e diceua pepigi faedm cum
ecults meis , affine che l'immaginatione non
ne difegnaffe l'imnìagine , vt ne ecgitarem

quidem devtrgine , perche preiiedeua ne fa-

rebbe feguita la flatua grande del peccato

.

G^iefltntquitas maxima. Potrebbe ancora
quello cafo feruire , per efcmpio dell'Incar-

tato à cena , perche mentre che mangiaua- natione,in cui fu il lume dello Spiritosàto^i

no un filo feruo ruppe un uafo di criflallo spiritusfanBusfikperueniet in te.lz virtù diui-

comandòVedio, che quel inefchino getta- na, che difegnò l'ombra , vir/us altifftmi

tofofse inimafua pelchera, oue di limili cbumbrabi: niff ,ììB.V. che vipofelaterra

uiiiande egli manteneua molte murene, ma della carne noltra, & ecco formata la fla-

j.ifuggiqiielièruo per impetrare di finir la tua dell'Incarnaco verb». Ef Verbttm cor»

uita con altra forte di morte à piedi di faBumefi

.

Ccfare, il quale marauigliatofì della cru- DaPraffitele, che primaformaua lefue

deità di Vedic , comandò , che fofse libero ftatuedi creta, che di marmo, poflìamo ap-

cohii d'ogni pena , &inuece di lui gettati prendere di non porli ad impiefe grandi,

iciscro nella pelchiera i uafi di criflallofat le prima non ci efercitiamo nelle picciole

ti i n pezzi , acciccheron hauefse Vedio oc- perche, nemo repentefitfummus

,

cofì i folda*

cafìonepcr l'auueniredi gettarui per loro ti prima delle battaglie da vero fi efercita-

gli huomini, così nel capo4o,del libro de nonelle battaglie hnte, gli oratori fegreta-

Ira,racconta Seneca , e nel capo 1 «. de Cle- mente fi prouano atlanti , che faccian di fé

inentina centra dell'iilelso Vedio, efclama moflrain pubblico, e cofì fuol accadere m
meritamente . Oht^minem mille mortibus dt- tutte le altre imprefe, che più di ordinaria

gnum.fiue dettaranéits Jertios obijciebat mura- diligenza richieggono . Doiiendo noi dun-
His , quas efums erat jjiue i» hoc tantum illas que vna volta morire,e tato importadoque
alebaty vtfic alsret

,

^
fio pafl"aggio,douremmo efercitarci fpeno.

Et ecco una delle cagioni perche Dio e dileguar in noi quella morte, che bramia-
ruolteiioltecipriuadc beni temporali,', che mo, vi fìa da donerò fcolpita. Non èquefto
noi troppo amiamo, ciocaf£nechenon ci miopenliero,mafùriiielato à S.Giouanni

/«^.ji.r.

lob.i l.xt

Inearném

tiene eemt

fifece.

Lue. 1.3 y,

lean, 1. 14.

Ptnjttr»

della mtr*

te quant0

neceffari» •

fiano occafìone di peccato , e particolar-

mente di rifse con prcflimi noltri , come
per l'oratione di S. Gregorio Taumaturgo

,

fi feccare un lago , ilquale era occalìone di

p.randifcordia fra dnt fì'atclli. Prudente-

dal Cielo in quelle belle parole, Btf^rifwtT- Jfe,i^.l^
tuiy quitn dommomoriuntur. Sopra delqual
paflbmuoiie dubbio S.Ambrofio, come vn
mono poffa di nuouo morire, già che non
dice il faero Tello, Beati qui in domino me^

mente ancora Abraamò fcorgendo, che per riuntur , ma beati mortuf, beati quelli, ch'tC-

l'abbondanza delle ricchezze non poteua fendo già morti , muoiono di niiouo , e ri-

dar ia pace col {uo parente Lot, fi rifoluè fponde molto bene, che, chi vuol morir fe-

di priuaifi della ccnfolatione j che godeua iicemciue nel hne della viUjdcc molte vol-

lemo^

§lual htth»

bla da ejjt
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IX.

di hAiidàa.

il in quejìa.

ì7»prej\4 .

temoiiie , prima che venga l'hora della

morce,piimadeue in fe medesimo difegnar-

la,chc per eipeiienza prouarla , & ilTefto

Greco aiuta ftupendamente quefU efpo/ì-

tione, perche in liiiquella particella, Ame-
d» , non li congiunge con le il'guenti parole

4tctt j}trit»s\ , ma con le precedenti , cioè

ienti . qui wtnrittntttr amcdo , beati quelli, che

muoiono adeflb, mentre che fonofani, che

non alpectanojchealtri tronchi loro il filo

della vita; E ribello facilmente volle dir

S. Paolo mentre che à Corinti fcrifle , mcrs

eperatur in ncbis^ (^ vttn tn -vobis, oue è d'ail-

Lertire,che la parola opertitur , come appare

dal Greco /ì può prendere in fìgnihtatione

paflìua, cioè la morte, ii va come pingendo,

e iòrmando in noi , nella guifa, che li dice

dairiilcHo mijierium iniquitatit eperutHr ,

Lxoè inaciumTeUticitur , iì \ì ruducendo in

attOjò £vi dipingendo, già che faucllaua

di quelli , che erano hguraneirAntichrifto
ecoii parimente dice , chefiaes per MitedicrJ

eperati*r,cioè la fede per mezzo della carità

riceuevirtù,e ridotta in atto fi auiialora,e

diuicne fede viua,e formata, & è concludo-

ne di quello, che fopradetto haueua yfemptr

rnorttficntionem lefu ceipore noftro circutnfe-

rtnres , vf ó* "vita lefit m^nife^etur in ect'

forthuà npyfrtj, quali diccfie, hora iìamo di-

pinti di color di morte, perhauer poiàri-

ccuereil iumedella gloria , e l'immagine
delia Rtfurreltione , e della vita di Chriilo

Signor nollro . i^olhamo ancora dire che il

jioftro Dio nell'antica legge quali in ter-

ra difegnaua gli alti mi (Feri , chevoleua
poi formare da douero nelPEuàgelio, e che
per hunultà vuole che liano prima di terra

quelh, che appi-eflb vuole ingrandire , e fa-

icftatuebelliillme.

T)ifcorfo terzj)/opra leparole 3 et

Jìinifìcato diltim-

frefa .

CHihaurà Ietto ciò chefidicedelI'Euan
gelilìaS.Luca della Maddalena, cono

ftcìàlàs-ilmente quanto bene quei'ì'impre-

fa Ictoniicnga . Tre colè dice di lei quello
Hi.an^eliUa pnncip almcnte, la prima ch'tl

la era donna pecca. rice,. t/.n^ie) cjng exAt tu

ttmt -r piccantx t la feconda che lauòcon
kiuc h^ucie i piedi dtlbaK.aLorc j/<»ri?;;f-

r?.ià (Cffit ttgare pedcscas, la terza, chcleiu-
roiieirjD)LÌiv le col^e, perche nioUoair.ò,
Ter/iii:nniiir e: peccata muit^ , qmr.jtim tiilextt

tsuiijiHia. £i€tce il tutto rapi^ici^ato nel-

la noUraimprefai la prima nel vafo di cre-

ta fragile, e che dimolta acqua è ripieno}

la feconda nella pioggia, che da lui fcorre,

e/Tendo aperto il foro difopra jlaterza dal

motto Attraxi fpìritum , perche quefìo fpiri-

to la riempì d'amore, e le fé perdonare le

fue colpe. E quanto alprimobifogna ,che
habbia patienza qual iì voglia donna , che
per bella , e leggiadra , che fìa , non è altro

al line 3 chevn vafo di creta, che vn poco
di terra ammaflata infieme, ne mi dica,chs

l'huomo formato fii di terra, ma che ella,

come più nobile hebhe per materia le coda
di Adamo, perche quello non è altroché

dire , che per far vna velie all'huomo, iì ta-

ghò vn pezzo di pannò nuouo,e non vfato

,

ma p er veltir poi 1 a donna , non ilHmò Dio
cheponalTeil pregio, iì prendefle panno
nuouo, madella veftegià vfatadaAdamo*
fi tagliò vn pezzetto, che gliananzaua, e

di quello fi fece v na verte ad Eua . Onde iì

comepadre di famiiia ,che à moltifigli , o
figlie fìiol^al maggiore far velti nuoue, e l'-

vlate di lui acconiodarle,per refi idei fecó-

do, ne per quello lafcia il fecondo d'efìèr

vellitoflell'illelTo drappo, che fu ilprimo»

mafibenedell'iftefib, ma vfato. Coli do"

pò haiier Dio fatta vna ueife nuoua di terra

ad Adamoprima formato da lui , e volendo

appreflò veftir Eua , come lècondogcnita

,

prefedella velie vecchia di Adamo, perche

tultt vnam de cejltà eiM ,& à lui diede velie

nwowz, ^erch&repleuitcìtrnem prò e/i , fi che

pazzia farebbe, fé la donna pretendelle

perciò d'ellèr veftita di altro drappo, che

rhuomo,e non più tolto deirifteilb si, ma
più vecchio , & vfato . Per ragion dunque
della materia tanto Thuomo , quanto la

donna chiamar fi poflbno vali di creta, e
fu quella fomiglianzadell'illeiroDio, che

dilTe à Gieremra , ftcPtUitum in munH figU'

li, fic vcs in manti mea dicit DomtHM . Ms
due altre conditioni ha il vaio di creta, l'v-

na che è fragile, l'altra che è vi le, e per la

prima di quefte meglio ci rapprefenta la?

donna, che l'hiiomo, per l'altra poi meglio

donna peccatrice;, che fanta. E fragile vafo

di creta, chi non Iosa, che perciò il Keat

Profèta per dimollrare , che non haurebbe-

ro potuto i Principi del mondo |-arrelì(len-

za al noflraSahiatoie:^li ailbmiglia à tan-

ti vafl di creta . Reges ees i» virgifirre» , &
tuTì^itam -uM figulf ccvfringeseost & aflai gli

honorò con dire, che adoperato haurebbe

verga di ferro per romperli, perche vn le-

gno, vn làllb farebbe flato baileuok, anzi

con farli folamenre percuoter inlieme,.tuui

i;acailar gh poieiwjepiùchiaiamenie pa»-

Il 3.

Donn»,vx

fc di crete».

ferehtfor-'

mut» dal*

la coi}» di

Se di pih

nobtl m*~
feriti , ehi

l'huomo ,

Gtn,x,zi,

Ier.l9.^

gfie-,

PjaI.i.^.



^5^ Lihr» fecóndo T^uuola di creta ìmprefaX f.

'Donna /i

fiù fot ti

dtll*h;%emo

fiìelledercrlijendo c[iiella fiatila veduta in

fogno, ma mifteriofa da Nabucodonafor
diliie,ch*c:lla hauciia i piedi parte di ferro, e

parte di creta, efpiegando poi il miitero

dilVe , (^ liis'f'i ftedum tx parte ferreos , ^ ex

X)»7».S>4|> furie fiHiles j ex parta regntém erit fuUdum , «^

ex parte ccrttrttum , non fi contentò di dire

,

fragile yO canterendum ^msdìiTc contritum
j

perche in cirer di creta già fi poteiia ripiita-

rcperrotto, e fracafìato. Ma qiiefhi con-

ditone crederemo noi , the la donna fi con-

tenterà di riconafcer in fé più tofio , che

nell'hiiomo?temodi nò, e fé ialciam© ch'e-

ia comparifca à dir le fiie ragioni , haiierà

tantoché dire, chepiù cilbncheremo afcol

tando,chenon faremo combattendo . Ma
tuttaiiia non fi può far di meno: che vna
ragione almeno n«n 11 fenta infiio faiiore,

ma moho potente, Hi è , che per ordinario

gli hiiomini fono vinti dalla dòna,c la mag
gior virtù loro confifle in fuggire, e guar-
darfi anche di porre i piedi nelle (Iraoeper

doue ella palla . Cofi il Sauio c'infegna ,

»*«».7» *J. dicendo. Se aiffirahatur in "vrjs iliitti mens

lua , neqtte dectpiaru femitis tiui,multos tnim

VulneratLsdckcit ^^fi>rfilfimi quiqiic interfe-

\
il-i/ur/talfta,niii3^ì fortii5miclicen«n vno,
ò due, ma q»iq»e, non fracidi, ò deboli, ma
làrtiflimi, nonfoiamente fono flati vinti,

I. xna vccifì,nondapiù donne, ma da vna lo-

kt, ab ta. E eumedunque non contèdaremo,
«h'elJa fìa piùfuite?E Ixrnon vogliamo par-

tirci daJ k metafora de* v jJ;,.i Hhora fi cono
ftcqiialdcpiù vafifiapiù forte , quando fi

toccano,Q percuotono inficme, pei che quel-

* lo cheli rompe è quello y che t fragile, hor
coli accade ali'*hiiomo,che in tc>tcar,ò d't'ì-

ièr toccato da donna non può far refiflen-

2a,.cfubiiofi)pczza, onde diflè S. Paolo ,

henMtntli hùrainem m ulitrtm no?? tangere , non
difle che ii guavdalfe di toccar la donna per

non romperla ,. teme fngliamo dire à chi

xnanegg.'a ccia iVagire , ò vafj di vetro , ma
chefj giìardafieper ii bene di feffeil'o , ac-

cioclie egli non li roiTip^iilc . In fommanon
fappianio noi^cht fra gh hiiomini ipuVfur-

ti,epotenrifono-i Ré ,.eche aii ogni modo
piùcheilKc fu giudicata forte !a donna in

<^wclpiib!jc« coniglio del Rè Dario > e che
Similmente Diogene ciiiainaua k donne
tattmt: regine de regi-, peiche iignorcggia-

uano grifterfi Kc?-(..ùniedunqi!enó fi dice,

ciie/ìspiùfinte la donna dcU'hiiumo ? Ma
vcranatnte. troppo tingili ci dmioihatemT
jno no: .fcp<a'qneflt apparenti ragioni ce:-

dcr v'Ogljomo alle duuneijSw ahbaddonar la

fortiflìma rocca di quffla verità ditela da

«a^^iiam yAlviui.fiìmi>cda. tuiuiiiiiK bv*m>

TtJ^iTiT't

fi Wfd, 3

S3«

barde di potentidìme ragioni. Il Principe Tiitfragili

de* Peripatetici diceiia molto bene effer tan ie slim*

ta la differeiiza della fortezza dell'huomo , ArificuU*

e della donna , che lì come ingiuria farebbe

ad vna donna il dirle, ch'ella folfe bone-
lta,come vn'huomo, cefi ingiuria è ad vn
huonio il chiamarlo fòrte come donna ,

perche è tanto come dire ch'egli fìa fragi-

lifiiino. Cufì Giercmia apertamente dilfc

de foldati Ebrei . Deuoratum efl rflmr #o-

rum, e che ne feguitò ?/«(5f//»j'jr ai*it[i muìit- Ut.^i.^Oo

rts,óì maniera che pare l'effential differen-

za fra l'huomo , e la donna fia la fortezza ,

poiché tolta quella dall'huomo, egli non
ralfembra più hu0mo,ma donna, e la mag-
gior ingiuria che dir fi poffa à Soldati , che
Fanno particolar profeflìone di fortezza è
chiamarli con nome di femine, come ap-

prelfo il Tallo fé Argame per beffar i latini^

cosi dicendo

.

Che fi tofìo ceffate , t fete fianchi

ferbreue ajfalto.ò franchi , noymafranche»
imitando in ciò Virgilio,che difle

.

O vere PhrygijL, neque enim Phryges .

come anco quelli l'imparò da Homero nel

fecondo dell'Iliade

.

Plutarco ricercaiido per <}nal cagione

non è lecito, che in matrimonio fi congiim-

goixoiparenti,ne rende quella ragione j ac-

ciò che le donne hauefìero alfa debolez-

za loro più aiuti,efèda mariti alcunaingiu

ria riceuefìero,poteirero per aiuto a parenti

ricorrere. Anzi Q^intillianodice à quello

fine dalla natura eiurllato inJlitiiito il ma-
trimonio,accioche la donna, che è fragile ,

dalla tòitezza dell'"huoma leco congiuma
riceuefFe aiuto y ik Andoreie dice efìer più

iniqua cola vccidcrvna donJia,che vn'huo-

mo, ancorché quello lia più degno, per- e{^

fer quella più debole, &meno atta à far in-

giuria, e l'iueiTvj. con n\oltc autorità legali

proua ildottiflìmo-Tir«T]utdlo nella pnma
legge Coniiubi.ileniim. 71. efeaiienti,alle

quali li può aggiungere quefbel diltico ri-

ferito dalla Glolfa cap./t;/t<j de veraornm
fi-^

gnipcatione

.

^l^tdistiimf»Tni>flinne;qiiidflamine;vtntc-y$

^id vcntJ:fnnL:er,qtitti multertìnthil. cioè

C h^ v^e delfumt più Leggiero ì tifuoco:

iyeifnocJ\ ti Mento ; eptk del vento \ danna j

Di danna ! non v'è rnUU ta aUt*» luoco.

Et il nome (Icffo di mutttr lo conferma coS i ^iHeffadw
detto quali CT6Ì/< j <itr, cola lejigienflima, e tnofìra A
di nefi'unaforxn>e reli (lenita tl'aria,ma con /^rc n^atst.

tutto ciò nwn balb'à ipiegare la hachez- -

za della dunna-, e vi biiógna' aggiunger- di

più l'epitettodi moile3cioè,tcnero,ricuole,c

ddicaiojii th'whcbbc rugisjnc isU-monedi
iUmarc

Ip4fti.'

Aerieid. fi

Plutarco,

ne' Probi,

Declam,

Self. PreK
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fUmar qiiafi impofTlbile , chefi ritroiia/le Et in quella maniera vinti furono San-

fr^^JI.IO. dona forte, onde cfdìmòyMultertmforfem^ fone da Dalida; Sifara da lacJe ; Salomone
^uis inueniit i & acciochc non credeffi che à dalle (ut donncj Erode, da Erodiadc, & al-

quefta donna fòrte egli volefie impor im- tri molti j &: al fanto-Giob per lignificare

prela dillìcilejaltro vificionon ledà,chedi che non era ftato vinto da donna, panie à

cuftodir ben la cafa , e fra l'altre cofe di baldanza il dire, che non /i era lafciato in-

gannare. Si deceptum tfì cor tnittm/uper mtt'

Tiebrt aliena .

le ledilo

c»nfeJ}'ano

l.Pcr.y 7.

Zonara

,

Ragion na

tarale del

lafiacche'^

^ delle do

ne.

jtrifj. li!;,

li.dtani-

tnalib»

'Donnefé
più debili

come Tjin-

cano gli

ÌDittmini.

mantener col /Iniftro braccio la rocca,e con

la deftra prender il fufo. In fomma dà la

fentenza chiara, & appunto fotto metafora

di vafoj San Pietro dicendo v/ri qnafi infir-

miort vafculo muliebri maiorem tmparttentes

loh.l I.JL

honorem . N e le donne fa^gie fi fde^nano di

Potrei dire ancora, che vincono perche
fono aiutate da perfone più potenti che gli

huomini, cioè, da Demoni;,dequali elleno

^ molte volte fono indrumento, onde dice-

ciò confellare , come fu quella prudente uà San Paolo, N<?»fy? mo^« f^/^^c/ij/i^As/xcr-

Imperatrice Teodora , che mentre il Rè de' fuscarnem, ó' fangtiinem,fed aduer/us princim

Bulgari li' apparecchiaua per farle guerra pes ,^poteiiittestenehantmltarum,ci[iaiì dì-

glimandòà dire, che fi ricordale, cn'ella celle non farebbe da temere la carne, & il

erafemina,e ch'eglinon haurebbe acqui- langue, non qualfi voglia oggetto di carne

ftatohonore vincendola , ma fi bene gran- compoilo, le non folle , cheinfiemecon lo-

diflima vergogna eflendo da lei vinto, con ro combattono contra di noi gli ispiriti in-

laqual ragionelo conuinfe,cfèi;ìchefìri- fernali. Vincono in oltre non, perche fia-

no più forti, ma perche fono più fiacche ,

pofciache queifa vittoria loro in comuni-
car all'huomo la propria fiacchezza , e ren-

derlo effeminato condffe, 6c elfendo molto
più facile il diiien ire di perfetto , imperfèt-

Eph.i.ll,

Donne aiu

tate dal d$

monto.

maneffe di farle guerra

.

La cagione poi che fìa la donna pili fiac-

ca dcU'huomo èl'eflerella più fredda, &
hiimida,come dice Ariltotelc , perche lisa

che il caldo naturale inuigorifce, dà fòrza.

e fa l'huomo ardito. Si vede ancora, ch'ella to , che il farli d'imperfetto , perfètto,non è
U-. t,. .^^^k,.o.,;,^,-l«l;^n^« «r,,,\ .,;r-^wJ« xr marauiglia, che più ai^cuolmentelìa l'huo-

mo effeminato dalla ^onna, che la donna

Vinetti iei

perche piìt

fiacche*^

ha le membra più delicate, e più picciole,&

è di più breue flatura, tutti argomenti della

fua fiacchezza , non fulamcnte del corpo,

ma ancora dell'animo, ilqual fegiiir fnole

ne gli affetti il temperamento del corpo ,

onde ben dille apprellò ad Gnidio Erofcri-

uendoà Leandro.
Vt corpui tenerti,[le tnens efl infirma puellu ,

Piùinfèrma dunque, e men forte è dell'-

huomo ladonna. Ma come dunque rima

fatta virile dall'huomo; iicomcmolto più

facilmente vn fano è contaminato da vn*-
infermo, che quello rifanato da vn fano . E
fi come animale velenofò vccidc l'huomo

,

od vn toro, non perche fia più forte, ma per
che è più maligno , e di peltifero veleno do-
tato. Pania necat nìcrfn fpettcfum inpera tuti-

>«;72 difie quel Poeta; coli vince la donna
ne egli ilpiù delle volteda lei vinto?Rifpó- nonperragione , difoitezza , ma di vele

do non fempre la vittoria elfer argomento no,chefpira nel cuor dell'hucmo,ondedif-
di maggior fortezza , vincendoli ancheoal- fé il Sauio che molto meglioera habitar co
hora per fortuna, ò per ingegno , come già dragoni, e ferpenti, che con donna cauiua.
dille il Poeta Ferrarcfe

.

Vincono finalmente ma ben fpcffo fcnza
Vine afi perfortuna, o per ingegno, combattere, anzi non volendo vincere j li

Pofliamo dir dunque, che vincanole don- che non li deeafcriuereà tortezaaloroquc-
ne , non perche fiano più fòrti , ma perche fta vittoria , ma à poco auuedimentò^ & à
fono più affute, più nialitiole,e piùfrau- fciocchezza de ^li huomini

.

OutdMb.i
de Rim,
Amor.

Ajìutif,.

ine

.

in Dance .

In medtn.

dolenti, perche quelle doti lògliono andar
congiunte con l'imbecillità, come dille Pia
toneneldial. 6 deKep. focmma qmdé aliud

genusheminumt/i.é'dijferens, nobtfque occul-

tiHS , (^ verfatius natura efi propter imbeciU

litatem. Et appreflò Euripide dicono alcu-

ne donne.
Stc dtcìfolet mulierièus artes

CurA effe, virus autem plusttaltrehaflté

Uam fi
dolts acquirert viótoriam liceret .

ììosfane z>iris imperaremtu . Zc altroue

.

Alttlieres [urnns ad bonaconfiUa tnerttffiiré

Conchiudiamo dunque ciò che è verifìi»

mo efìer più fiacca la donna dell'htiomo ,

e per tanto con ragione chiamarli vaiò di

creta, e vafo più infermo às. San l'ietro, ma
ecco vn'altro bel dubbio, come vaglia la

confequenza del Principe de gU Apoltoli,

la donna è vafo più infermo , e più debole j

dunque più deue honorarfi. Percioche in

qual lepublica lì è veduto mai , che i più in-

fermi liano più honorati ? A più fòrti io-

gliono dar/i^ gli honon , le dignità , i trion-

h ,&anucamenteli lateuano molti giuo-

. lAfilorù ^utern cmntU artiJicesfaftinttfmA, chi» j e muhjk combuuimenti 3 nC quali i
* ; if'^rofetondfi^ ' " ^

~

V. thij
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chi più forte fìMimoftiaua, fi dauano mille

hoaorije mille ktìijemilleptegi , machi
alcuna Itgge mai facefle, chepiùfbfle ho-

noiat«c!ìifoflepiù fiacco, j non l^ò letta

Biaij ne credo fiaperritroiiarlì , come dun-

que diceS. i'ìtX.x.Ojtanqitam tnfirmicrtvafcu-

le muliebri impartìentes hcnorem ? forfè cofì

comania-per ragion di humiltà ,. qiiafì che

voglia dire y che nella legge di Chrifto i

maggiori hanno da' hiimiliarfì, &ahbafrar-
fiàminorii.ccmc egli già difTe, fnjuisvide-^

tur in ter. vos rrntivr effe ,. etit vefter minijler , e

per confeqiieme anche i più forti deuono
maggiormente honoraiei più fiacchi? ma
meglio. con la fcmiglianza de' vafi,. delia-

quale fi vale l'Apoftylo intenderalfi: ciò

,

ch'egli vuole . be in vna menfa, ò credenza

vi fono de' vafi d'argento, ed'ór'> jC voi li

prendete >,e maneiigiate il Padrone, ò cu-

flodevi.dirà facilmente nulla ,. anzi dirà ,,

<;he 11 mirate bene y. ma iè vi fono, vafi di

criffallo mollo fottile^^edelicatOyC ftende-

tela mano per prenderli ,. fentirete , ch'egli

vi dirà, aiiuertite che non vi cadano, e forfè

anche viprohibirà,Gheglftoccate,che vuol

dire ? fono ferie di maggior pregio ^ che

quegli altri d'argentO;,ed'v»roJ:nè,niafono

piùVraoili,epiùfaciicofa,.chefirompano,e

perciò bilbgna hauerli più rilpetto , e più

rifguardo. Hor cofì vuoidire San Pietro, la

donna è vaio fragile di vecroj.che facilmen

te fi fcezza ,.per tanto bifogna hjuerie mol-

to rifguardo,trattarla con molto rifp.etto,c

iì come à qiiefii f mi li vaf ,. fi fiiol far vna

vefle, che licuopra, e li difenda, e cofi ven-

gono ad efìer più honorati, e neil'ifiefla ma
Biera pur la donna molto flagiie , & infer-

ma efftr dee più honeratasì,maditale ho-

Bore,che la difenda , che la cuopras che la

tenga comef.i la vafiera il vafo racchiiifo.

H r'ifttflo par che die volcflero. le compa-
gne dellafpofa inquelle |>clle paiole. S^jrci'.

nafìra parua i/ì ^^^ vaerà non hahet..fflutd fa-

cittritii forort nolìrAtn die quand* aDc<jHsrìd*

efi ì cuafi diceiiero ^.quefta noiìra forella è

Yafo picciolo, ma prctiiifo, e molto fragile^

perciò facile à fpezisarfi y. che faremo noi

dunque per guardarla, accioche degna fia

del celeftefpofo ? e rifponde faggiamente lo-

fpnfa 5 Simurui efì , tidificemìis. fuper tura

propugnarula argtrìtea 3 fi
tjlittm etl (orr^piri'^

f/imus tUud tabìtli} ctdrirnSyt. voleua dire in

poche parofc ,.non mai è cuftodita , e guar-

data à baflanza vna.donna:i,fefrà muri è

racchiiifa,.bifogna>chef«piaquefti muri ag:

giungiamo forti,eprctiofe torriy cheferui-

roperlefentinelle, fèèportay& ha libertà

«il vfcJre chiudiamo^iefiapoiuxoniaufi-

Donna eat

tuta ho VX
levn w^t-tf'

di pànt.

Pro.è.Xéo.

le di legno duriflìmo, in fomma aggiungra--

mo fempre nuoui ripari, nuoui baflioni- » }l,1|.*ìr^

nuoue guardie >e dieed.'àrgento ,. e di cedro

per dimoftrare efìer tanca neceflarijqueftt

ripari ,, che fé bene bifngnafle impiegami
i'"argento. ,. & it. cedro ., il tutto farbbeben
fatto . Intefe qiicfta neceflìtà Teopomp»
Rè di Sparta, al' quaìemoftraiidovn certo ^

lemuradella fuacittà, e dimandandoli fo

torti , & alte lepareuano. Non certOjdifTe,

fé fatte fono per guardai-e donne, rj>fegnan-

dojclieà quelfo fine non fono mai à bafian-

za alte le muraglie, non mai à baflanza for-

ti, mercè della fragilità , e fiacchezza lo-

ro j perche come diflecolui^donna fcompa-
gnata è fempre mal' guardata , e li 1 00. oc-

chi d'Argononbaftanoà cuflodirla.

Siegue la terza conditione de' vafi di cre-

ta, che è l'efler vili, la anale non.vogliamo

noiapplicave à tutte le donne ,.accioche nò
paia,chehabbiamoprefoà combattere con

loro, ma folamentealle donne cattine , alle

femine di [mondo,- la viltà , baflezza ,&
&:ignominia.dellequalinonfipuòà baftan

zafpiegare. Quando vogliamo fignitìcare

alctinacola efler molto vile fogfiamo dire>

Io non darei per lei vn tozzo dipane. Hor
donna cartina è tanto difprezzabife , che

non merita, fi dia per lelvatozzo- dtpane,.

coli dice li Saiiio . Pntum tntm fcorti vix

efì vnJui pants-y mulier autem viri pratio/am

animam capit . Isonvale vn tozzo di pane,

dice egli , donna.cattiua ,.che/rtf/7<ii» ^i^n/i

Uà nell'Ebreo ,, e purerapifce l'anima del-

l'huomojche t di prezzo ineftimabile. Ma
fé l'huomo è daffimarfi pv.etiofopcrrifpet-

to dell'anima, perche non li dourà dir IM-

fteffoparimentedel.'a donna, forfì v'è dif-

ferenza fra l'anima di huomo , e di donna?,

certamente che ncjdunque per cartina, e vi-

le,chefia vna donna, anch'tilahi vn'ani-

ma, che valepiù the tutto il monda j.c©me

dunque fi dice , che prtnum /cé,rn vix efi.

vnius pnais\ Io non faprei come meglio ri-

fpondere,o.uar.tocon dire, che ouella tali

donna non nà più anima, perche l'ha per-

duta,. Thà data alDemonio, e perciò rima-

nendo come vn pezzo, di: carne fenz'ani-

ma , prAtiuni eius vtx efì -vmus fante ..Ma
perche non difìepiù ùoito il Sauio , donna
cattiua non vale vn danaro , vn quattrino,

vn hezzoj.fovfc perche il danaro è la mifura

del prezzo delle cofe,efìendoche con lui fi

comprano ,. e non col pane ^ ofoife per-

che i'e monete fono-duierfe in vari;- pae-

fi „ accioche non fi preudeife errore vol-

le poner cofa che è commune à tnt-ti ,

cioè vii tozzo di pane ? ò giure perche la

i

Efe»tut
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Sirrth ni

tane .

Xi,

Cane quM-

to dtffrez^

ff'lfo a ili

t-brei »

2«ni 4.1 1,

eiùftentatavita, che fu, par che fi riduca

anonhaueraltrochcmangiare, che qual-

che tozzo di pane,vollcdir i 1 Sauio che più

toftoper non lalciar inorile, che peraltro

dar fé le,può qualche tozzo <ii pane , e che

ogni ahradelitia per Iciè fuperfliia > ò pu-

reperchede'coZ''-idi pane far (i fjole poca

ftiina, come di cofe auanzatc volle infe-

gnarci, che appena era degna di ciò, che

non lùole hauerli in alcuna itima ? tìnal-

mente volle trattarlo come cane al quale

ouando fi dà vn tozzo di pane, e fodisfatto,

e molto ben pagato . Ne l'arebbc la prima,

volta, che donna cattiua fw/le all'oini^liata

dicane. Pofciachencl Deutoronoiniopro-

hibuia Dio el'^ vclfamenie,chc non le p\ of-

ferifce prezzo ài donna cattiua, ne ài cane

.

^on cff'errs merceUem projlibult , nec prettum

canti tndome Ocmini Detmi
,
qtttdquidtllnd

eji , t]t4od vcHerU. quia abcmtnutio eji vtrun.Oj

apud Dcmir.um Dtitni tuum , e per intender

bene la forza di quella ler.ge, è d'auuertire,

che non vi tra apprelfo ^li tbreicofa più

vile dei cane . Dauid perdimoftrare à Saul

quanto folle pouero, & abietto à\iì't::^em

perfequern rex ifraeL .' quem perftquera ? ca.ntm

tncrttium per/tqaertf , Cr- putte em 'vnum . Et

Abner vedendofi deprezzato da Ishofet

dilfe: Sunfutd caput cantò egofum ! Son'io

lorfe qualche cane? Il Sauio parimente vo-

lendo far paragone fra il primo, e l'vltimo

de ^li animali , per il primo pofe il k'«ne,e

peri* V Itimo ri cane , e dille . tAelicr eji ca.

nuvìuus lave mcrtuo i anzi talhora li ver-

gognauanodi nominarlo , elo defcriueiia-

no chiamandolo min^entsm ad partetem , e

con tutto che non fofl'e quella defcritiione

mei topohta,rhaiieuano tutta via per man-
co male , che il nominar il cane pei- il pro-

prio nome , e quando diceuano > che in al-

cuna Città vccili li farebbero infino i cani

,

era'^tanto come diredal primo hn'airvlti-

moi nell'vlimo grado de viuenti ponendo
icani. Etlddio ,ilqualeè pietofifllmo, e

iimuouè àcompaflione inrinde giumenti

,

che nella gran Città diNiniuefi inoriuano
di fame, non dioìoihò però di hauere al-

cuna compaflìone de cani . Hor ad anima-
lecofivile, e tanto difprczzato apprelfo à

gli Lbrei viene paragonata la donna catti-

ua , ambiduefono fottopoili all'illefla leg-

.ge, e vengono regilhatinell'iltello catalo-

go. Ve di più, che fé Diohauellein abo-
minatione lòlamente la foftanza loro, e

prohibifce per efempio, che non entrall'ero

nel fuo tempio, non menemarauiglierei,

ma che ne anche voglia il prezzolerò, ne

anche il danai'j , che luaccogUe per ven-

derli, qucflasicheè grande, perciocherl

danaro non contrahe alcuna mala qualità ,

ò alcun male odore dalla cofa, che per lui

fivende,&: è nota l'argutia dell'Impera-

tore Vefpehano, come ad altro propohto

Riabbiamo detto , il quale riprefo da Tito

fuo Figliuolo, perche (in fopra l'humore

-della vellica haucfle porto vndatio, gli ac-

colto al nafo vn danaro per quello mezzo

raccolto, eli fé vedere, che non puzzaua

punto. Se dunque il danaio non viceue al-

cuna mala qualità dallecofe, dalle quale il

iac<:oglie,e l'iflefìb Dio, benché non h pia-

celie, cJiefegli ofteri fiero giiHTienti, pure

non ilclegnaiìà di riceuer il cambio loro,

anzidiccua. Primogenifum afim redtmes cue ^

perche dunque ha tanto à fchifb il prezzo

del cane, e della donna cattiua? Volle len-

za dubbio , chequin<li imparaflimo, quan-

to egli hauefl'e quelle due cofe in abbaini-

natjone , e di paflaggio forfè anche, che lli-

maua quello prezzo ingiullamcnte raccol-

to , come di chi vende cofa, che nulla vale>

e perciò non voleua , che gli lolfe offerto, e

che ogni cola , che anche lolo nella memo-
ria ridur polla donna cattiua, tlfer deue

fuggita, &: abborrita , e vi aggiunge Mosè,
qùtdqutd illud tfty qttod vouertSy quali dicefle»

ancora che il voto lia cofa tanto facra, e

grata à Dio , ad ogni modo non può comu-
nicar la iua fantita à quelle cofe immonde

,

anzi e^li più tollo vien profanato da loro,

e Dio auìa meglio, che li li manchi di quel-

lo, che le gh ha promeflb , che follenere,

che nella lua cala entri prezzo di quella

forte

.

V'è di più , che oue gli altri peccati auui-

lifcono folanjcnte l'anmia,qiicllo rende vi-

le ancora il corpo, e tutte le più pregiate

doti di lui. Pregiatiflìma fuolecfleyela bel-

lezza , per amor di cui impazzilcono gli

huomini, ma quella in donna cattiua , è co-

me anello d'oro tutto imbrattato di fango ,

che non li conofce di qual materia h fia > ne

quello è mio penliero , ma del i>auio , ilqual

difle, ctrcultuauremtnnarthtufuu, mulier

fuUhra , f^ fatua , cioc bellezza indonna

fciocca , cioè poco honella ( che le honellc

non mentano quello nome) ècomevn'a-

nello d'oro nellenari di animaleimmondo,

ma chefomiszlianza è quella ? chi vide mai

limile animale con anelli , & anelli allena-

li ? à piedi SI per ritenerli, ma alle nari

non mai? con tutto ciò volle valerli di que-

lla Ibmiglianza il Sauio ,
per dimodrai-e

quanto Itelfe male bellezza in donna dif-

honcfla . Apprefl'o dice nelle nari , perche

C9n quelle fempre quello aniniale va ri-
^ Vi uol-
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licitando il fango di «naniera , che quefta che morte pare che perdano quefla virriJ»

parte è la prima, c'quella che maggioimen- & è cofa marauigliola quella che liferifce

te dell'altre fi fporca,efignitìcò, clic la bel- AlefT ab Alcll'. nelcap. 7. del lib.5. de Tuoi

lezza in quella t al donna, veniua à perdere giorni geniali j cioè ch'cflendo colhime ap-

ognifuofplendorcjanzià rimanere immon preflb gli antichi di abbrucciarfì i corpi

da, e deforme . Ma non ancora à baftanza morti , auueniiia talhora, zht difficilmente

X'enna eat

tiya,abbo-

mwenele.

che lupa.

per quantoiipuopare cne 11 baino sauiuci- dottore , 1 appor— . ^

nalle alla meta con dire, <?»?»« wx/jer, qui perlacui compagnia facihnente s'abbruc-V^*'''**^"»'"

efi fornicaria , quafiflerctn in via ccnculcabi.

tttr , comeinimonditia, clienefllino vuole

tener incafa, e per tanto fi getta in flrada,

oue è calpeftr ata , fé bene anche calpeltan-

dola temon le genti di ijiorcar/i , e fuggono
<li rimirarla, non chedi toccarla , per infe-

gnarci con quella fomiglianza, non fola-

mente quanto fòlle tal donna vile, ma quan
te inlieme fia pericolofa cofa il toccarla ,

Ciauaiio quei corpi , che fui'allhora ceder f«'/'»«"''

non haueuano volato al fuoco ; hor fé cor- ''l
htiemi-

po morto di donna fi abbrucciare cor- '"•

pi morii d'huomini , che farà donna viua ,

con huomini vini ? fé corpo ellinto tà for-

ger fiamma , che farà corpo , che da gli oc-

chi, dalla bocca,e da tutte le parti fpirafii»

co? fé corpo che refiftenzafaceua al fuoco

non può refifter all'ardore che porta feco

ancorché fia à fine di calpeffrarl?, e che per- corpo morto di donna, che farà cuore di co-

ciò bifogna in ogni modo da lei riuoltargli lui, che è più facile à ftruggerfi,che la cera?

occhi, e fuggir con piedi. Conobbero an-

che i Gentili la viltà divna tal donna, e

perciò i Romani volendo honorar quella

donna , chedato haueua il lattea Romolo,
e Remo , loro fondatori, perche la ritroua-

rono effere di mala fama, differo che da

vna lupa haueuano eglino riceuuto il latte

,

volendo più tolto hailer dipendenza da vna
lupa , che da vna donna di quella forte.Per

tutte quelle ragioni era dunque Maddalena
qual vafodi creta , e poteua chiamarli an- llefìa più far male

E lafomigliania del vaiò di creta anche
qui viene à propofìto, perchequefli tali va-

li rotti che fono in più pezzi fogliono ferui-

ra à portare qualche poco di fuoco , onde
Ifaia Profeta per lignificar vna ruma, in cui

nulla reflalTc d'intiero difTe. Et comtntietur

juUt ccnteritur Ugena JìguU contriticne perHu-

lida j (^ non inttenitur defragment'u eim tefici,

inqtm portetur ignictiiM de incendio, e non - * «
altrimenti donna cattiua non potendo per fc V*^ " P

*

, ferue di mezzo per >c- /*"" •

I/a.^oA^:.

Csntterfio'

ne di hAnd
dalena ,

coraclepfidra,ònuuola terrena, cioè pie- cender al male gli altri. Ma in fenfo Ipiri-

jiadi acqua terrena de piaceri, e de pecca- tuale viene quella autorità molto à propo-
^- ' -^ -'' ''- fìto di Maddalena, la cui contritione elTen-ti. Et e da notare che quello vafo non /i

riempie, come gli altri infondendoui acqua

dalla parte di fopra , ma fi bene riceuendo-

la , e quali egli tirandola à le dalla parte di

ballo . Non altrimenti Maddalena non ri-

ceueua acqua di confolatióni dal Cielo, ma
la traheua dalla terra , e teme quella ha

inolti fori, per gli quali entra l'acqua, coli

dottata molto grande, rimafe di maniera

fiacaffata, che non vi reftòcofa , di cui pò-

ielle fperare il Demonio di valerli per ac-

cender di nuouò il fuoco. Non l'alabaiha

d'vnguento , perche ò lo votò , ò lo ruppe,

non i capelli, perche furono fantifìcati toc-

cando 1 piedi di Chriflo, non gli occhi.

Madonna moire voghe, e nen pare che il fa- pcrchefurono armati di lagrime, non la

ti; mai. He re[pictes mvherem multiurlam, bocca, percheiù occupata dal vento de' fo-

dice il Sauiojchehà molte voglie cJie il tut- fpiri , non gli ornamenti, perche tutti furo-

to fucchia, onde alerone l'aflomigliò alle noda lei difperfi,e diflìj ati. Non coli molti
Infat tabi-

fanguifughe , che fempre fucchiano il fan-

pr*.3«.ij. gue , fin che muoiono , f<tnguifug& du& funt

fili, dtcentes Jjf^r , ^fer. Et era di più

qual vaio di creta cotta nella fornace dell'-

amor mondano, anzi ella feruiua per for-

nace à gli altri, perche le fornaci di terra fi

formano , e Icruono per cuocer terra , li che

in vna terra ii cuoce vn'ahra terra, con la

terra delia donna , la;terra dell'huomo,

perciò a fornaci lònoafTomigliatii leniuali

0/^7.4.

penitenti , à «^iiali le bene per la contritione

fi fpezza il cuore,non però li fpezza coli mi-

nutamente, che non vi rimanga qualche

rottame , ò teilo da portar fuoco , la memo-
ria de' piaceri paifati, la vicinanza di qual-

che oggetto gradito , la pompa della velli ,

il tenipo otiolamente fpcfo, la comodità di

mangiare, edi bere, e fopra tutto qualche

teira, ò prefente rifcruato elTer pciPuio al

Demonio mezzi di riaccender l'eflincofiio-

tial i^iofeca Ofea , omnes quafi cUbanm/nc co.Ma come giunfeMaddalena à si perfetta

cenfi fmt , & è ciò tanto vero , the ne an- conucrlicae Tla cognitione fu il principio

d'ogni
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lagrime , t

ttt foffirt

.

ite* l.»4'

V'àtf efftr
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ie lagrime. Sono le lagrime flutti di mare
tempeftofo,<:hclormonundo i lidi de gli

occhi fé n'efcono in onde di pianto Ma fat-

to è tempellofo ii mare di C|i4eiìo noftro ciio

re non da altra cajjione , che da ihvioh ven-

ti de noltri atfeui . bono le lagrime cele-

ftepioggia>, che Cocchio offiifcato dal do-

lorequalì cielo da nuiiola in pianto -diltil-

la, &eccoi venti delle nòflrepaflioni, che

hor difgombrando oiiclie niiiiole > & huva

portandole ne ibno cagione. E per lafciare,

che nel principio del mondo, lecondoref-

pofìtione di molti , ci li rapprtfentò cjue-

Ita congiuntioue di v^ento , & acqua, dì Ipi-

riti jetagrhiieinCjUelleparole, jfnttns do-

pìini ferebAtìtr fnper Aaua': y non vegliamo
noi , che la natura infenie accoppiai luole

,

e fo/piri , e pianto? lofrrri qual vento, pian-

toqiial pioggia? rofpiri chequai ambafcja-

dori del cuore fcircf reno ch'egli ardcd'a-

more , didefderio li llrugge, di fete aiiam-

pa,lagrinieche temprano il Tuo ardore, aii-

uiuanocon la fperanza idelideri, ecarabe-
iianda porgono all'allettate Tue labbra, ne

folo perbeuanda feriiono , ma ancora per

cibo, contorme al detto del rcal Profeta s

fuerunt mtht lachrynìt. me&panes dte , ne noBey

e forfè di quello cibo intendeua il fanto

Giob, mentre che diceua , antequam ccmeda

fujptre, quali voleflc dire, che i Ibfpiri prepa

ratione gli erano al pianto > di cui egli in

tante fi e atflitticni ncibaua

.

Ma deue quello vento efltr dal Cielo, dee
piangerli per cagjoncelcfte, e non per altra

tofa del mondo. Conofceua ilSantoGiob
il pregio di quell'acqua, e perciò nel capo

9 diccUZ 3 fiiotus fuerctjuaji aijitis niu'ti , ^
ft'l/trtntxelut mundiffirKA manm mei. Sopii
del qual luogo lì marauiolja v,an Gregorio

Papa, perche non dica il S. Giob più tofto

di acqua di fonte, ò di fiume > eflendoche
l'acqua delia neue, è acqua cruda, fredda,
che agghiaccia , e ne anche fuol'ener pura

,

chela neue anch'ella é mifta , &rifponde
egli lleflb , che acqua di fonte è acqua di ter

ra , ma l'acqua della neue, è acqua di cielo,

di donde la neue difcende , e taiebifogna ,

che lìano le lagrime per lauar l'anima no-
llrainefolodiceil b. Giob,che farebbe di-

ucniico mondo , ma ancoi a rifplendenteTó»
ftil/ertnt vclut nmnd>lfimt manus mea, perche
quell'acqua delle lagrime è acqua d'oro,
che non folo lana, ma ancora indora , è vn'-

acqua laquale,come deriuatada neuefacil

mente fi condenfa, &: fatta ciiflal lo riceuei

ragiii della luce celelte,e perciò fa l'oggetto

rilplendente

.

QMÌndidiceua'lcelelle fpofo all'anima

riangente. Otult tuificutpifcinA inhefelo»»

Cucite pifcine erano di acqra lìiolto chia-,

ra, e bella , li chemirancioiiipoteua altri

dentro ffecthiarli , eccli mirando Dio va
occhio piangcntejvili fpecchia,e fpecthian

doli vi fv.rma la fua immagine , onde di-

iiieneqnell'aninia à marauiglia bella . Tal

diuenne la Maddalena, e per marauiglia il

Sahiatore la rìimoftra al Farifco dicendo Vt

desiane mttiicremt quali marauigliandolì,

chrnon la lodaJlecomead alcuno,chenon

loda vnabclhflimapittiira,chehàprefente,

fcgiianio diit;,v i fete voi accorto della bel-

la'pitiura? l'hauete voi veduta* non poten-

do credere, che s'egli veduta l'haucfì'cnon

lolle prorotto in ledi , & in encomi; di lei »

e perche pur il Farileo daua indiiio di non
conofter la Ih Mezza di lei; il ^aluatorecn-

ir.inciò egli à lodarla à, parte à parte , il che

certo è dtt lìo di gran marauiglia, non fol»

perche heìlifTima in elhemo bilogna che

Ita cofa che Lelia appare à quegli occhi di-

nini aciitiiHmi , alianti à quali ftmbrano

imbrattati i cieli,echeftmi rei; fpccchiano

nelle bellezze eterne d^rdfenza diurna >

ma ancora , perche ranco la loda in fua Ilei-

fa prefenza . Qj andò volle l(.darGici,pri-.

ma Santo > che nato, non folo non lo fece

in fu a prefenza, ma ancora afpcctò, che fi

partiflero i difcepoIi,3ccioche ne anch; pa-

relle , ch*egh volefleli i\jtìc riferito ciò ch'-

egli voltuadiredilui . Maqi:ì à bocca pie-

na egli lodaMaddalcna,beneheella lia pre

fcnte, & à gli atti lì protelii degna di ogni

bifogno. Ma certo digniflìma di lode fu

tlla^ perche fé fu coftìime antico di cele-

brarli quelli , che erano inuentori di alcuna

cofa lodcuole , & vtile al genere humano >

che perciò fi-à Dei furono polli , e Bacco co-

melnuenroredel vino, e Cerere come in-

iientricedel grano , & altri molti , come
non li loderà Maddalena,la quale tti inuen-

ttice di quella bell'arte del pianto, e fùla

prima che andafìe à ritrouar Chrifto Sig.

nollro, per rimedio dell'anima fua > andan-

doui tutti gli altri per bifogno de corpi lo-

ro? Soleuano lodarli i vittoriofi de nemici >

ondedillèban Gregorio Nazianzeno. 5^/^

meretitr laudes viiiorta^ e fé gli è lecito dnpo

vn poeta tanto fanto l'addurre vn profano

come cantòquell'altro .

Fu il vincer fefftpre mai landabil cofa .

Ma chi mai ottenne più nobile, e più ma
rauiuliofe vittorie di Maddalena ? Giudit-

ta fu tanto valoiofa,che non pure fu lodata

da fuoi , ma ancora i nemici pieni di mara-

uiglia andauano dicendo , Vn* muUer con-

fttiiincm fecit tn domo ìiabuchcdoncfor . Ma
* ' '
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tial cafa all'incontro non riman confufa

al valore, & eccellenza di Maddalena ?

Kiman contiifa la cafa del Faiiieo, che fi ere

deua hauer apparecchiato vn lauto conia-

to al Saluatoie , e vede che quello di quefla

pecca trice è ftaco fenza paragone più ecccl

lente. Riman conhifa queftagran cafa del

mondo , perche difprezza ella tutte le cofe^

che più Ja lui ftimate fono , e come vitto-

riofa difperde l'armi di lui , e quali erano

gli ornamentici profumi,& i propri capelli.

Confonde lacafadiSatanaflb , che è l'in-

fèrnojperche credendofi di hauerla già nel-

le fuetauci jtlianonfolofene libera , ma
dimoflra ancora la f^rada a gli altri pecca

cori di hbcrarlene, e ciò per mezzo delle la-

grime, perche contro di quelle non ha for-

za il fiioco,come ben infegna SanGio.Chri

foftomo ponderando, che dal tiioco della

fornace di Babilonia vccifi tiirono i mini-

ftri,ma non già il Rè Nabucodonofor quan

do egli vi li accollò di cui fi dice, che»cce/.

f$t ad cliiumforn»cu ardentit , che pure vi

haueua più colpa di loroj forfè dunque gli

hebbenfpetto il fuoco per efìerRè? riueri

egli il Aio fcettro? porto rifperto alla por-

pora ? certamente che à quelle cofe non

porta punto più di rifpetto , che all'altre

quello infenfato elementoj ma non heb-

be forza contro di lui quel fuoco , perche

egli venne armato di penitenza, & di la-

grime . Ma Maddalena pafsò anco più a-

iianti ,e fi può dire ch'ella eftingutfle quei

fuoco , che di già era apparecchiato per

abbrucciarla . Epernonandar lungi dalla

noflra imprefa , parmiche trionfalfe Mad-
dalena del fuoco, come già fcriiiono gra-

ni autori , che face/le l'idolo Canopo ,

perche hauendo quelli in vece di capo vn

vafodi creta tutto forato , ma chiuli i per-

tugi di molle cera quando vi fi accollò il

fuoco, fi liqiiefece la cera , & vfcendo im-

petuofa l'acqua eflinfe il fuoco j coli Mad-
dalena vafo di creta , come già fi è detto , e

pieno di acqua de* peccati , ma otturati gli

occhi da quella cera dell'ignoranza , che

fuole andar cong iunta con mele de piaceri

,

quando quella fi liquefèce , che fu 'vttognc^

uit.e la bruttezza Iteflà de luoi peccati,& il

meritato cafligo le aperfe gli occhi , ecco

iubito,chepergli canali aperti de gh occhi

fgorgarono tante lagrime , che ne rimale

eflintoil fiioco, e meritò vdire dalla boc-

ca d8lSaliiatore,Rf/w«//«/^«»' tiài piccata tua,

•vade tn pace . Si che Maddalena laquale pri-

ma era vna babilonia di confufìone confon-

de hora tutti , e fi pofTono di ì&i .dire quel-

lebelle parwlc dei Profeu.llàia,, £^)l*n

Maddale^
na mirAC9

?erettefor^

tutu fette

dileU* tnett pefta eR mihi in mirneulutn l

Miracolo all'infano,& al demonio , le for-

ze de quali coli facilmente vince, mira-

colo al mondo , che llupifce della fuafan-

liià , miracolo al Cielo , che ammiragli /uà
amore.

Quindi leggiamo nella fiia vita",chefet-

te volte al giorno era portata in Cielo, ma
dapoi che vi era la prima volta che accade-

ua riportarla in terra,mentreche fràpoco,

vn'altra volta doueua efferui ricondotta ì

Era bella gara fra il Cielo, e la terra, e bra-

maua cofi l'vno , come l'altro di goder/i

Maddalena;e perciò faceua di mefliere, che

tanto fpeflb fi portafTe, e riportafiè dalla

terra al ciclo, come dolce bambino, che ho-

ra va àritrouare il padre, hora torna alla

madre per confolareambedue,&e(rer vice

deuolmente accarezza to da loro , e per dar

infiememente efempio à noi , che mentre

fliamo qui nel mondo douemo diltribiiir la

vita, e le occupationi noiire fià Dio , & il

F
redimo , conforme à quello che diceua xCor.K.lX
'ApoiìoloS.Vzoloyfiuemente exctdimus Deo

Jiue/cbrif Jiimus "vobts . Ma fé tanto era Mad-
dalena amata dal CielojcdaDiojperthenó
viene ella confolata i perche non le vengo-

no afciugate le lagrime da gli occhi, confor

me à quello che f dice nell'Apocaliffi , che

abflergtt Deus otnnem la, chiin à abociilis fan-

Bcruniì Anzi per quello dico io, perche ella

ègrandementeamatanon le le toglie cofa

tanto pretiofa, quanto fono le lagrime. Di-

cono alcuni hlofofi,che 1 fanciulli , quando
piano;ono non fi deuono fubito acquietare >

perche quel pianto dicono elierc yn certo

efercitio, per mezzo del quale caccianofuo-

riimali hiimori, e crefccno più forti', e

gagliardi, e cofi per mezzo del pianto l'ani-

me penitenti cacciano fnorii peccati , & i

mali affetti, eperciònonèmarauiglia, £q

non fubito vengono acquetate • Aggiungi,

che ritrouò tanta confolatione Macfdalena

nel piantOjche non volle lafciarlopiù mai

.

DiDemoflenefilegge, checominciò l'offi-

cio di oratore per necelfità per rihauer il fuo

da Improprio tutore ,ma ritrouò inquell'efer-

citio tanto diletto, che continuar lo volle

in tuttala vita , cofi Maddalena per bifo-

gno dell'anima fua cominciò à piangere,
ma ciò le riufci tanto bene, che non volle

poi far altroché piangere in tutta la vita

fuai &: il noflro baluat<>rc,che foleua probi

biràgliahri ilpianto'jpoiche, flc alla Ve-
doiia, che piangeua il f^gli morto difle, «#.

It fiere) & infìno à quelle buone donne , che Lue. 7. i jf^

fopradilui piangeiianodiffe, ttctitefiere /$*-

f<rr?*,*M*cl<lalcn3 però non mai lo vieiiò. Lue.i^.iS

&im-

Verche k
hAaddAlì'

na »o afeiu

gate le i«-

grime.
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AfancìnSi
'vttUilpiM
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n» percbt

eontinttaf'

ftiipMDt»



Per Santa zy^arla AdadJaleHA, 7)i/cor/o 111, 31/

jMe.T, %7, d*ogni ftio bene. r/«/»*«'/a perche effcndo ò d'altra ftia cagione prodotto l'haiiewa >

ella prima fiata qual afpide forda, con le forfè la terza perfon a della fantiffima Tri-

©re>.thie, e'I cuore otturato alle voci del n:tà j ma più torto detto fi farebbe/M^rrar-

cielo, equa I clepfidra con la bocca chiiifa ìos,comtCiìi(cDmià . V$rbo deminictrli fir-

che non amnKtteua l'aura foaiie dello fpi- matifunt.éf [piritucrUeiusomnis virttts tc-^[*l-i^*p*

rito diuino,lubitd che à quelle die luògo rw/wifpieghi dimoile il Satiio, che s'intenda

ecco che diicefe in abbondanza la pioggia per ifpirito, e farà chiaro il tutto. Ln/irans

ìb'td. delle lagrinie jC^Ucbrimts cotttt rigare (ndti vnitierfn in circurtu pergit fptritus , dice egli Ef"* '• o.

C.ngiendel eh*s . E veramente non può eflcre più certa nell'Eccl. ali. ne per quefto fpirito altro

1« i^^r/w* confeqijcnza di,'quel la, che fi raccoglie , e s'iiitende, chela luce, la quale gira attorno jj i

disUiddA' deriiia dalla cognitioneal pianto. Q^an- il mondo, e fi chiama fpirito, perche dà M*»*'»^/^-

Una» do vnaconctufione da vn principio euiden- fpirito,evita à tutte le cofe. Fu detto diin- '»'»'"*»<*

lemerrte fegue , fogliono i valent'huomi- que;per prcocaipatione figura molto vfì- ^'P^'tì^»-

ni por in c»nipo il rrinopio fulo , perche tata nelle facre carte, che la luce era fopra

chi si, fubitonefà laconfequenz3,etifiiol dell'acque , comeaniuìandole, riftaldan-

dire , che] la conclufione e per grij»no— dole , e fecondandole. HorMaddlena ft

rami, hor tal è quella del pianto rifpetto può direche foife vn mondo non f&loquan-

alla cognitione . E perciò vedcrnio il Si- to all'elTerdi natura , per hauer rifteilaeP

gnorela Città di Gicrufalemine,c pia ngerv- fenzadeirhuoiiK>, chiamato da Greci, [xi"
" •• " ~ xfOKoV-^fff* cioè picciolo mondo,ma etian-dofopra di lei ,difFe quelle affettuofeparo-

2j*f''^9'^'^ hficogìiottijfn ó> ttty e non dice qua! cofa
j>alU CD-

f^Lito haurehbe . Ma la particella (fi ) non è
gntttoneJs ^Jla iUatiua ? non richiede che fi foggiun^
£HeilpiatQ g2 ciò, che da lei ne fegue> e (eciòn on fi fi,

non rimane il parlar ir>iperfetto? non lafcia

gli vditori con cnrioJità di fapcre quello

che [là da ver>ir appreflo? come fé io ni di-

ccfli , fc haiielti ritroiiato il tate,& altro nò
foggiungetlì, ciafcuno mi dimanderebbe , e

cHchaiiercIti tu fatto? perche laparticella

{.fi ) ^^ quella forza ài eccitare la curiolità

ne gli animi ai quelli che feniono. EfTen-

do dunque it noiho Redentore perfetti ffi-

rio in tutte It cofe,perchenontìnifce ilùio

ragionamento? perche lafcia cofi fofpefi gh
vditori ? perche è tanto infallibile la conìe-

quenza dalla cognitione alpianto , che non
%i farà a icuno cofi ignorante , che non Tin-

ienda,e che poito queftoprincipioyfe cono-
fcefl'i ,nonnefappÌ3 raccoglier quella con-
clufione, piangerefli, e k natura anch'el-

ìace l'infegna, la quale non ha voluto, che
altro fiali principio del pianto, che il cere-

bro , membfo deftinato ailla cognitione ,

ce altro llnllromento, che l'occhio defti-

fjatòal vedere,perchc chi conofce, e vede
pknge , e chi- ben vede , e ben coi^ofce , ben
piange,chi poco conofce > poco piange ,.chi

dio, quanto all'cfifer della gratia , perciò-

che in lei fi vede la terra dell' hiimiltà, poi-

che,yl»»^r«rr<» , l'acqua delle lagruTi8,l'aere

de* fofpiri, il fuoco dell'amor diuino,il cie-

lo della gratia , oue fon'> i pianeti , de' lette

donni dello Spiritofanto, e come flellefiflc,

le altre virtù infiifc . Qual marauiglia dun
que,fe anche in queflo , dopò la luce forma-

ta idi cui fi dice, -urf^j^noM;/ , feguita fubito

la diuifione dell'acque, fpargendofi le fue

lagrime, e l'opra il cielo detSaluatore, e fo-

pra la terra della fiia propria miferia? fi che

fi può di lei dire,che fi a quel millicotóte,di

cuififì mentionenellib diGiofuè,&èchÌ3 7^/;^^j^ «
mato font s«.//5,fonte del Sole, cioè fonteca- r i.,,- '«,

gionatodal bole, olontcìn cui li laua il So- ^t^^ J,^

le, ò fonte da cui nafce il Sole , ò tonte per
^^^^^

mezztj di ciu fi vede il Sole,perch€ il tutto è

vere delle lacrime di Maddalena , Icquali . ^ ,, .^
fonocagionatedal Sole della cognitione a

-* -

lauanoif vero Soledigiultitia,p3rtorifco-

BoSolinellerrvétidichi benlcriniira,erap

prelentano qual Sole il cuore innamorato
di Maddalena. Bramauagià vnFilofofò,chc

fofìe nel nodro petto vna fenellra , per cui

veder fi potefleio gli affetti dell'animo, ma
eccola afpuntole feneftracnflaUina, cioè

il pianto per mezzo di cui fi vede il cuore.

afiTaitonofccjaflài piange . Anchenelgrar> Scppeio mirar per quella hneftra ancorai
.« j^i j ; L./i...

(3ii,(iei,^ef;^gi-gendoche ilSatuatore pian-

geua,per quello aiilallo viddero nel fuo

cuore vna gianfcrnace di amore, e dilTero

Eece qttomeds amaS;te sit'fn , F.r in Maddale-

na , oh' che affètti maiaHigliofi veggonfi

per mezzo di quefle £;neftic, di comritio-

ne, edi dolore per hauereotfcfo Dio, di ver-

gogna per haner imbrat'.au l'anima pro-

pria >e tauaU ich42ua di Satanailo,. dicono

teatro delmondo veggiamo che flretta an-ki

citia parchefiritrom fralahice,e Tacquai,

jtétia i^
9 iìmbolidelhc«gnitionc,edeHclagriine,&

W« grén appena nel primo giornofù formata la va-

stìnpuntio ga luce, che ili buonel fecondo fiironodiui-

nttxfiemt. ié l'acqvic , anzi che prima ancera fij dccto

Cr»»j,i, thefptrUHS deTmwftrtbMurfi^txT/niitiiSymò

che slniecde per quello fpirito ? forfè li

JISIUO Ina chi per mezzo dgll'edulotionei
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spiritef<in-^

to cagion

A\gnt ben

iìifìone per Haider dato tanto fcandolo al

Hiondojdi tin.orepti haiieril meritato ric-

feiTo, di fperanza d*oitcnt:r perdon<» dal

benitiniflìnio Signore , e fopra tutto diamo-

le, e HeqiialSole> cioè celefle fuoco diflillar

facei'.a il cuor di lei in pianto . E fi come
Tiel giorno facro della Pentecofle venne il

fliocoinfìeme col ventoso dal ventafù por-

tato il fiioco> per infegnarci j che dallo Spi-

riiofanto era cagionato in noi l'amore y

cofì di qiiefto fiiocofù cagione in Madda-
lena queiraura, e quello ^liriio j chele fu

dt Madda intiifò. dal Cielo, di cui fi dice neirimpre-
Untt

.

f^ Attraxitffiritttm , e perciò con ragióne à

queflofpiritol le lagrime fi attribuifcono,
Rof».B» 16 jpiritmejl diceuaSan Paolo 3 qm pélìuUifiro

nobis gemitibttiinnenarrabilibuSy fpiritttSy^CCO

Vawxz àìmTìZ\gemitibtts,tccoìc lagrime da
lei cagionate, & anche molto bene diceua.

la fpofa Surge ^qitth,(^ veni AtUler,^ per^
Cant^^ 1.6 Jl^ hortttra meum , ^ fiuent aremata eius . cioè

lieiiati, epartiti Aquilone vento freddo, e

vieni all'incontra ò Auftro vento amoro-
fo , & entra nel giardino del mio.cuore,che

fcorreranno i. fuoi odori , ma quali fono

quefli aromati, ò odori, che deuono fcorre-

le? Todore efala,e va inatto , lo Icorrereè

proprio delTacc^ua, che fé ne diliende at

baffo, che odori poflbno efler quelli dua-
que , che {è ne Icorrono come fumo, ^io.noa

faprti trouarlialtroue,che nell'acqua lani-

bicata cdorofa, che fcorrendu al.baflo feco

fc ne portagli odori j.quali appunto fono le.

lagrime; perciò. facendo il Rè Dauid vn pie

fentedituttalalua vitaal Kèdel Cielojpar

che egli più d'ogn'àltracofa gultalfe delle

lagrime, e quelle come acqua fommamente
coiaofa raccolte in vna guaita detta tenerli

atiaiili di fé, Vitam meam nnhuncinui /i»/,ec-

co il prefente/»^/»//?/ louhryme^s mtus tn.con-^

/peétu tuo , ecco come Diofecc di loro gran

ZMfrtirt <^ont^5 '" Ugunctda rt44,.legg;ono.altri,& ec

co che Dio,, come in vna caraifina le pofe

per godere del loro odore . Che le acqua

cdorofa Hicle chiamarli acqua d'angeli 3

tal appunto è quella delle lagiime,- perche

crandemente ne godono gli Angcli.in Cis-

10, come teflifìcò il Saliiatore dicendo, G^jm

JH^.If. IO ii'f*^^li^"g^^'^ ^^' f**P'^
'*'''»'' peccatore pani-

tentiam agente , e fé ciò confiderato haueiìe

il Fanfeonon li farebbe marauigliaio, che

quella peccarrice ru^n puzzalfe alle nari di

Chrjlto,come Ifcuraniéte fatto haurehbe,lè

portata feconóhatiefleqiiefla caraiHnad'ac

qua d'angeli j,e come fuolfarii da ben crea-

ei.infb.mi , apprefentata non l'hautfle al

medico, acci' che la puzaadelk fuccia-

fhciifln-i'ofFeiiddle. Kc feUmeme fwno

mtqt*ad\n

geti.

odorofequefle lagrime , ma ancora prene-
fc più di qual li voglia perle j e perciò altri

in vece di/» confpeiìu tuo y leggono, in the»

fauris tutsynetuoiitforì y come colà molto
pretiofa, & altri*» rattenariotuo , nel tuo li- ffetiefepih

oro de conti. Qn^ando perfona ricca com- the perle,

pracofa di poco momento, pone mano al-

la borfa, elapaga fubito, ma quando è co-

fa, che vale aliai li regiftra ne' conti,fi pone
à debito per pagarla à fuo tempo j le 1 agri-

me fono merci pretiolìflìme, perciò Dio le

fanotarene'fuoi libri per pagarle abbon-
dantemente nell'altra vita,^e^// qt*t ingent]» Matt,f. fo

^Hontam ipfi conJcUbtmtur^ccca la partita na
tata , ben dunque Dauid, po/utfti cm in ra-

ttonario tuo , e le bene lì efaudifcono ancora
in quella vita , quello va à conto delle ter-

zere del danno emergente, rimanendo l'in-

tiero pagamento per il Cielo. Nefolamen-
te non v'è mercede in quella vita, che balli

à pagarle, ma non vi è debito, che per loro

cancellato non lìa . Diceua già Alefsandro

Magno, che vna lagrima fola di fua madre
baltaua à fcancellare tutte le querele che
contro di lei riceuutohauefse, e nonaltri-
mente vna fola lagrimuccia d'occhio pe-
nitente balla, à fcancellar dal libro diiiino ^

tuttii debiti per le fue colpe contratti , li
^'^^'^tHane

che ben dice Dauid, che lì fcriuono ne Libri
'""»»''«^è^^

de conti po/ui/li e^u m rationario tuo . Per ha-
uer quell'acqua dunque tanto odorofa , e
predola, con ragionerichiedeua la fpofa il

-VentaAullro, perche è tante» ; vero che fo-

gliono andare inlieraevento,^e pianto, che
li videro vnici ancora in figura.ypofciachc
iìguradellelagrime£ì diceS. Gregorio Pa-
pa , il marrolso , nelquale lì lommerfe Fa-
raone, ma à cui s'attribuifce quello gran
miracolo jnelcap. i. de Cant. le ne dà la

lode ailacaualleria.d: Dioin quelle parole,

Equitautmeo incìirrihus Pharaonis apmilaui
teamica-tnea y, ma Mosènel fuo cantico at-

ttibuifce quello cfieLcoaLventOsr/?-»M»/ fp'fi-

tHstuHs, i^operutfeos mare „. ma l'vno, e
l'altro è vero, perche anche i venti Iona ca-
ualleriadiDio,enell'vn3, enell'altra ma-
nieralbno cagione delle lagdme. Pcrcio-
chefono le lagrime iangue del cuòre, che
in battaglia amórofa dolcemente ferito

egli verla.per gli occhi, onde anche dal pet
to del mio Signore in e» oceulci fangue, &
acquasquafi doppio fangue da doppia feri-

ta, da quella della carne fan«;ue albagato-
redellcuene,dallaièrita- deicuore fangiia

che dillillar fuoìe per gli occhi.in pianto ^

Hor i veniidegh aitetti, edellcpaHloni fo-

no la cauaJleria , che combatte nelcuore , e

che ferendololauno^ che uerii il fangue dei-

tt,

Cant.l. ^p.
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IDifcorfo primo fopra il corpo

deli'Imprefa

,

Prux.8.30.

Schermo

deSa pretti

dtn-^ti dmi
nana Ha
treJHione\

de gU 'vc»

Katiòfo fcberzo parmi,
cheililedi ciuell'ammi-

rabilcpiouiaenza diiii-

na, la quale fauellando

della creatione del inon-

do (picciola palla alla

fua gran dcflra ) di fé

medefima difl'e : cym eo

eram , cioè, col Padre eterno> cttrBa ccmpo.

nens Audens ineibe tirrartim , Scherzo dico

gvatiofofuil ieruir^per materia di forn-ar

vccclli^epefcijnon dell'aria, della terra ,o
del fuoco , ma del liquido,e freddo elemen,

te dell'acqua. Perche chi n.ai immagina-
to fé l'haiiiebliejchevccelli più leggieri del

vento , di materia che virane fé ne tende

fempreal centro, formati fo/Tero j vccelli

diinciie habitatori dell'aria riconofceran-

no per patria loro il mare? vccelli di fecco

temperamento, e caldo haiirano per madre
la regina dell'hiimido, e del fteddo ? vccel-

li , che nell'onde ft^mmerfi non pcilbno

nantcnerfi in vita , il principio della loro

vitariconofceranno dall'onde? ò maraui-

glia . Crefce lo ftiipore, che da vno fleifo

ventre, quafi gemelli, animali tanto con-

trari; fra di loro, quanto fono vceelli, e pe-

fci ad vn parto nafcrno, e chi creduto mai
l'aurebbe ? Garruli , emu^ci fono gli vccel-

li , taciturni ,e muti i peftì , volanoquanto
più pofì'ono in altoqrielli , nelle più cnpe , e

profonde voragini s'afcondGnoquefliil'ele

mento puro dell'aria godono quelli, dtll*-

acrue,eper lo più torbide fi dilettanoque-

ili. Muoiono quelli neiracrua , perdono
quelli nell'ciriala vita j caldi, e fecchi fono

2Utili, freddi £<:humidiqucftii di molli,

e

elicale piume vefiiti quelli,' di dure, e for-

ti fjUamme aimati queffi . Oh che difie-

renzajch che contrarietà . E pure la fapien-

tilfima; rouidenzadiirina, volle cheamen-
«luedall'incflovouofoiTerofchiufi , dall'-

ifìtlTo ventre partenti, da iriftefla materia
iormati, oh che fcherzo marauigIit.lo , e

miOeriofo della fap il nza diuina. Ma che
<lirò IO dtlla creat]fcnc del mondo , fé tutto

giorni, i mile , e fi-rfe n.asgicr marauiglia

il vede r QiiclJijchenauigandoncinndie,
pafTanoilmare Oceano, fannoteftimcnian

za, the fra k- molte marauigtie che nel fuo

vallo feno t gli accoglie , e Irà lenumerofe,
ediiierr flìmefcni d'animali , che Taccile

falle lect^ndiflime nutrifcono , iui ii vede

vi^' allunale che ii«a &^ k I» chiami vccello;»

l

b pefee, poiché fcmbra di natura vn mara-

iiigliofo innefto, per cui congiunto infieme

rvcceJIo 5& il pefce, ynccmpoftonerifu!-

ta, e he pefce volatore fi ehiama,'cioè, pefce

che vola,&vccello,che nuota:ptfte,ma che

gode dell'aria; vccellojmache hàpeiftan-

za il mare: pefce, mad'ali adorno; vcce!-

lo , ma di f'[tiamme armato : ptRe vef^ito

dVccello, vccello incorporato in pefce :

pefte in fomma , te vccello infìeme .
Ecoue

gli vccelli,che nati fono per volare,fe dall'-

acqua bagnati vengono, aegiauati da lei

rimangono, e difficilmente poffonofpiegar

l'ali al volo , queflo airincontro benché

habbia per propria habitatione l'acqna , ad

ogni modo con quella facilità da, lei fi

fpicca, che da vna pianta farebbe vn'vc-

cello

.

Crefce la marauiglia , che non pure ^ac-

qua non impcdifce la leggierezzaj n>a s"-

che l'aiuta , e nota Gonzalo Ferdinan^io

d'Ouiedo nel fiio fommario dell'indie al

cap. j{4.the tanto queflipefci pofTonoman-
tenerilvolo, quanto flanno le aìi loio ^à

aftiugarfì nell'ari, e però che fubito y che

fono af.iutte , cadono in mare , di donde

oflono con l'iflcfla facilità di prima fo|-

;iiarfìdi ntioiio , auiienendo loro tutto il

contrario di vjuello , che difle Dedalo ad
Icaro fuo figlio ammonendolo , che noti

troppo fi auuicinafle al mare,acciothedaI-

l'humore di lui non li fòlfero aggrauate le

ali, e non lo poteflero foflenere

.

Trouanfi quelli ptfci volatore nsl ma-
re, particolarmente nell'Oceano Etiopico

fra i Tropici da ciielli, che vanno all'Indie,

oue viuano,e(i follei.anotallhcra à fchiere

dall'vna,e dall'altra partedella nane,& in

tanca nìoltitiidine,ch't di marauiglia,e con

vn volo trapafìano ben cento palli , etal-

uolta più, come anche taluolta manco , e

quanto all'altezza non formonta il loro

volo la lunghezza di vn'hafta , onde.fpeffe

volte nell'arbore delle nani percuotendo

dentro vi cadono, e facilmente fi prendo-

no. La grandezza loro non eccede vna fal-

della, fé bene lene vegf:ono ancora di mol-

to più piccioli, e dalle guaneie lorocfcono

due afijO vcgliam dire penne fimili à quel-

le, con le quali nuotano gl'altripefcije que-

lle fono lunghe non meno di tutto il pefce ,

e fa fua carne, come dice Gio. Lerio nella

fi:a nauigaiionc al Braiil, è di buoniflìmo, e

gratiflìmofapore.

La cagione che à volare fr i ngequefli pe^

fci ,è la perfeciitione, che dall'orata, pcfci

di loro molto maggiori fofttngcno jpcrche

ouefie nuoiaod© im*> alU^iiipcriicie dtU'-

accjoa

rautgliefo

il pefceve»

latert

.

jtctfua ain

ta il X0I0

ler*»]

Oue VftiM»

no»

Si difcrttto

n».

8
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9
Altri ptfci

tal VfUfft

'tnile Ati-

acqiiajC cercando diuorarli, eglin© per fìig-

gjrle fi leiiano à volo , ne perciò quelle di-

ìj>crano jHia gii feguono dietro, all'ombra

loro nuetajidoj e cadendo (jiielli neiracqua

ione loro fopra. Ma v'èdipcggio^chene
anche fone tiiori dc'^pericoli nell'aria , per-

che vi fono de cocoii,e delle folighc, che ne
prendcn ino-hi, mentre che volano; fi che
^anefliina parte fono iiciiri. llche è tanto

lìmilejche par qiiafi riftefTo con qiiellojche

dice l'ABciato deMe fàrdelfe nell'Emblema

X6$- con quefti verfi .

pifciculos aurata rapit medioiquore fardìas

ìiift*giantpautii&3 fumma marifq'y.petant'

jifi ibifHntmergiiyfuUctsqi voracibus efctt

"Ehtu intuta manens vnditjue debtUtas

.

J>!on fèmpre tuttauia godono ne anche
«}iieftivccelli della fatta preda ; perche fo-

Mcnteda vcceìfo maggiore percofli nel ca-

po fono sforzati à rigettare dalla bocca,, e

prima checada in mare del' vincitore vccel

lo viuanda diuengono >, due volte prima
mangiati che mortiì.

oltre à quefti pefceiti' altri ancora ye ne

fono nel mare volianti-a-compre/ì daOppia.-
noinqucfti.veriì.

LoUtgo ,, Miluufqirapax , ^ mitis hirund»

Ci* vident magni* venientè-ì marmore pi/cg

Ex mar*prfiJiliunt/c:Kdentes ar-ea bracloijS:

Lolligo èquellb j-che noichiamiamo ta-

calnmaro , per rifpetto di quell'humore

nerocomeinchioftroj.ch'egli in fé contie-

ne ,.del<quale lìiproueduto dalla natura per

fua difefa^, pofciacheeiiendoegli pcrfegui-

tatOjCon io fpiTger di quello humme tinge

talmente l'acqua, che non è veduto, e na-
fcoftamentefe ne fugge; nel che non può
à baftanza ammirarli la prouidenza diui*-

na,che3CÌafcheduno. animale, & in tan-

te diuerfe maniere habbia dato modo eli

<lifcnderfi da. liioi- auerfari ,. e. Higgir la

morte. (<^efto humoiTeàieeAriftotelfcefler

©fcremtnto del calamaro, ma non 5Ò coinè
«dò fi confaccia con quello che altri dicono,
non mancai^hmaije che uibito,ch*égIi l'ha

ver lato, di nuouofeneritious pieno, hatiè

ben conformità con quello che l'ilfefla

Aiillote}edice,.che iitjmorefa verfaie al

calamaro qucftoinchioftroj.pofciache an-
che ne gli huomini il limile vcggiamo acca-
dere, che fopraprefì da grane timore non
poffono ritener gli efcrementi. Etàquelii
pefci appunto fu aflomigliato da Temiftjo
Arii^otelèjjl qua'Ienc' fuoi fcritti andò fpar
gendo molta ollurità, & ambigMÌtà,per po-
ter fuggire da gl-^argomcnti , e non effcr

colto in qualche errore, e Plutarco nel libro

ip«uii)araoona lafag.icÌJ.À de gli animiilÀ

cerrcftriycon q^uella degli aquatili dice','

chefonofìmiH ai Dei di Homero , i quali

volendo liberar alcuna perfona da loro

amatadalpericolo delfa battagha la cir-

cond'auane, e ciciiopriuan» coii folca , de
oscura nube

.

Cofa marauigliofa aiìcora afferma Pli-

nio nel cap. r. del lib.^r. che volano talho»-

ra in tanto numero i calamari , the affonda^

noinauieli,eauantoaHa moltitudine de*

pefci voianti dell'Oceano dice Antonio Pi.

gafètta,che da- lontane mirati fanno crede-

re à nauigantidi vederevn'ifoIa;degl'iftef^

li ealamari dice Plinio nel cap. vftimo del
li. I !J. chequando volanoda-n legno di futu-

nira tempefta,ilchc ancora' del iniluo,o pe-

fce miluagine , e che fi chiama etiandio

pefce rondala affermai nel capo r. del^ii-

l»ro ji-.

Sichiama'ancoraqueflio pefce in^ latino

lucerna , come pure notanPlinio, &r altri r

peTvnalua marauigliofa conditione, & è,
che ha la lingua , & le altre interne parti

dellabocta rolfeggiantije rifplendenti,€^fi

veggono quando, le. nottii fono fcisene , e
tranquille

.

Pefce roRdinepoi lì chiama più propria»-

mentequello, che in latino fi dice h>ruitioy

ilquale nella figura- particolarmente del

Gapo,e della coda',-e nel colore rafsomiglia!

le rondinele,e nonfolo nella figura; ma-an*'

coi~a ne""coftumi. è differente dal paflato ,.

perche quegli è iiero, e rapace, quefta man-
fueca ,. quegli mangia , e fi nutre: di

carne, queifa folo d'alga, e d'altri efcre?-

menti delìnare.

Di queftadice parimente Ateneo ncMihk
S-. che le bene è difficile à digerirli , dà tut-

tauia buon nutrimentOjfà bei colore,e muo-
ue gli fputi del fangue,.e- quanto al volo di

ce Aiilrotele nel lio.4i 4e hiffbria animaliH^
che nel volare fa ftridore ilquale è aedibiie
che nafca dalmotto delle ali

.

A. quefti pefci volanti Eiiano 'nel' capo
yr. dellib.?. vn'àltro ve ne aggiunge da lui

chiamato <»f«;);>fr, pefce fparaniero , ma;
quefti, dice, vanno-di maniera radendola
luperficiedcll'àqiia,chediifìcilm€ntefipuò'

conofcere,fe nuotino, ò fé volino

.

Maacgiochenonpaia ina-edibile ad al-

cuno nel mare ritrouarfi pefci, che volano
àgnifa^di vccelli , foggiungcromarauiglia
maggiore riferua- da Gio. L^sleo Scoto nel-

la fuadefcrittione della Scotia ,& è che nel-

rnaredi quei paefi particolarmente vicino
aiie ifoleHebiidi nafcono attaccati à legni ,-

che iui li trouano venni', i quali crelcen*-

d^js'iaspennan^a.e diuengono vccel li, anzi
che.

"EtiDtrdì

II

Meltitudi-^

Hi de pt»

[ci volanti

fefce lucefr

na

.

Vtin.lib.f^

CAp.19,

dinti.

l^

fefce fpjìt^

i4
Pefci gfìtó-

ratintltnAf

re.»



Pet Smra Adana Maddalena '. Dìfc. Ut 3 1 f

pércHc vide,che-da lei era molto ben vfato

.

fc-tnipiegato , perciocbc dice S.Gioiunni

Chiiloft. come farebbe gran pazzia vn pre-

tiohjrinio vnguento peni capo con-.pollo,

pollo i piedijà quali nulla ^ioua, coti effen-

<i» il pianto ordinratoper rimedio deirani-

tna aUaqualcè vtiljffimo, è fcvochezza il

veifarlo per cofe temporali , per la ricupe-

rationedeHequali nulla (èruejOpercioGìe

ier.9.19. icmia voleua,ches'infègna{le alle fanciul-

le il piznto.DocetefiltM veJlrasplanBttm .Ma
che è quello chedici ò Profeta fanto? le fan-

ciullehanno bifogno d'imparare a pi-ange-

le i fé detto hauerìì à gli hiwmini , che fono
T>«ttftn» ^„j.j ^i eijoi-e, non mene marauiglierei, o fé

del pianto ^n^ donne di temp^ manco male , ma le

w<eJj4rtM' fanciulle, che pare non fappiano far altro

che piangere, chevn v«lto feuero bafta à

farle lifoluere in lagrime, che bifogno han-

«odiaixiarealla Tcuola del pianto i Si si

diceGieremia,D«'«M/Ji«4/'i'<A*^?^'»"^'*'T,*

perche quanto più ne fono ricche, tanto p.ii

hanno bifogno d'apprendtr dottrma , che

loro infegni il fcruirfene bene ,
accioche

quello pretiofo tcforo, nonfia da »o^o vjt

namente fpefo . l^elccrto per maeltra di

quella dottrina fi pótrebbeU"reuarela mi-

olÌ4«:e che Maddalena , la quale quanto al

t'^empo infogna, che fi deliba i^iaugarcfem-

pre,perche dopò che caepttfiere, non h leg- ^^^ ^^
ce, the fi afciugafle gliocchi giamai , quan- r

?o a14'oggetco,chenondeue efler altro che '^^^^;,.
Chrifto, perche/«f/^>'"« o»P'* rigare pedet

„^ ^^,*,^
evm ,

quanto alla cagione , che deue cifere
^^ ^^^^

Pamore. Sluoniam ddexit mttltutn. [opra del-

le quali conditionis'io difconere voleiTi

,

quando ritrouerei mai fine ? Conchiiidia-

n>o dunque qui quello difcorfo riferbanda

ad altra occafionepiù oppoctuna U tauelUft

piùdiitufaraente4cl|)ia«W

.

PSC^
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PESCE VOLATORE;
ImmCa duodecima , di Santo conm^lAmQ

(^anifio*

:M

Guìxx^ «« f''*'"''* ' ' A^" ^'"^^'^ '"°^'*
-

a)^<«r<? /e/cf, 4«|e/ ii»fquamme aàorno%

Come te[ce l'aurei lo mira , e inuola ,

Comemgellodapefce ha danno , efcorno

,

Sempre rttien njna natura fola ,

Efar la cangi mille 'volte'l giorno ,

6 tal , eh'e cinto di corporee membra

Unomo à vicenda > ^'angeb rajfemWa.

Difcor"



fer Santo centémpktmò , (^ attìuo, Dìfc. 11. 3 1 ^
che conche marine vi fono , k canali aperte

dimoitranohauer dentro di loro vccelli, e

'ir non pelei: lafciodi dire deiraniae,le .^uali

brutti che diconfi negl'illefli paefi vfcir da frmti di

J*
cmgi^. vna pianta caduti nell'acqua, perche da

ntinfejci. niolti ciò li tiene per faiiola j e Pio lecondo,

r ilèriice di le Iklfo , chiL à bella polla men-
tre che ancora era HneaSiluio s'andò aggi-

rando per '.,iiei paeli , atfine di \ cder quella

marauigliajn.achcmainonpuoieiitiouar-

(a , eirendofemprerniundatoin paeli più

lontani , diciamo più tolto già chetaiiel-

liamo di volare .

Che huoinifii ancora litroiiati fi fono , i

'^ quali artiliciolamente addattate/i alcune
Huomint 3IJ alle ,nanij & à piedi, hanno voIato.Coli

^leKti
. per lafciar le lauolediDedalo,ed'icaro,&

i voli, oper virtù diuina , o per arte diabo-

lica fatti, rilcrilce il babtllico nclcapo 9.
' dcllib. IO. deli'hifloriedelmondojchein

Koma alla prefenza de gl'imperatori , e di

tutto il popolo in publico teatro vi hi vno,
il quale con ali polticcie volaua,febenepo
co alto da terra E di vn certo Olmerio mo-
naco, & allrclogo racconta lialco nel tap.

5. della Cent.i.cfie fattoli anch'egli ali alle

mani,& alli piedi, cominciò a volar per

aria , aiutato torle anche da liioi incanteii-

mi , ma per forza da vn gagliardo vento

gettato à terra , volando vici t\\on del fuo

corpo miferamcte l'anima. D'vn'akro Aga
reno racconta Niceta Coniata qbI Ijb. 3.del-

la vita di Manuele Comneno Imperatore,
che vantandoli di volar fall l'opra vn'alta

torre velHto di lunga, e candida velie, la

quale legata intorno faceua molti leni , da
quali pieni di vento, comenaue dalle lue

vele, iperaua egli elfer portatoj mentre dun
quee l'Imperatore di Collantinopoli , Se il

Soldano, & altri inHniti fpettatori lomira-
uano,egli più volte itefe le mania guifa d'-

ali, come per per prender vento, e volare »

poi pentendoli fi Jtermaua,finalmenie paren
doli, che fpirafle il vento profpero, come
vccello li lanciò nell'aria , ma come pietra
cadde al baflct» ^.tittto firacaflato mifcra-
meniemon. r ij

'Dottrina merale JaBe foppra^
dette cofé raccolta.

Difc. IL
l Q O che non picclola lite e fra Dottori cir-

Gtn. Mo. O ca l'intelligenza di quel luogo della Ge-
V cecili Je nefi. i^rcdhcanf aquAreptiieamnAviuenìn.ó*

leramenìs vciHtUejHferrtTTAfn, pciche alcuni Vv^li»^

nojchequella lèconda p^rte é"v«latile non J/Ul*aeqH4

fia dipendente dzìprcdttcafi ma che vi s'in* fr9dttti^

tenda vn'altro veibo , cioè T/^/^r e confe-
qucntemence che gli vccelli non tolfero

prodotti dall'acqua, ma fi bene dalla terra,

coniorme à quello, che fi dice nel capo z.

fvrmAtn tgttur dctrjiKus Detti de home cunciis

animATìtt^ui tcrrA,& "oniuerjls volatiltén4i cce- (7j».t. HJy
Iti cioè hauenà*> Lio Ica maio di terra tinti

granimali terreitri, & tutti gli vccelli del-

ana. Altri poi con Sani'Agoltinoltimani»,

che fodero ben li lòrmatigli vcceili dall'ac

qua , ma non da quella miida , e corrente

al baffo, n,a da quelli afl'otigliata , e foU
lenaiaper mezzo de' vapori , e delle nubi,
della quale jarimente s'intende ciò (.heU

dite , atjUA cjus. fttper cceUsJunt i la piùcomu- ?/• Mt. <ft

neiuitaiua de' padri, è che dall'iltctìa ac-

qua tolil io , 3c ì pelei , e gli vccelli foimaù
onde calila la Chiefa

.

M^g>^& DetM potenttA

S)utex aqntsortufn genttt

fartim Temittugurgit

Fartttn ieu:ti in .ma .

Ma per conciliar qtiefti due luoghi delli

fcrittiira, che contrari fembrano , & inten- ConeiUa^

der meglio,, come dall'acque follerò forma- t'onfdi d»&

ti gli vcccUi , & accordar anchequelle opi- ifoghtdeL

moni, che paiono repugnanti, è d'auuerr i*ScrUt»'

tirejcheinduemaniere.fi può intendere ,
*'^»

che gli vccelli lolfero prodotti dall'acqua,

o come da materia , nella guifa , che fi dice

formatfi dal' legno vna fiatua, o come da
elHciente, ma peròinllrumentale, come fi Statina

diceda vn'artehce formarfi vna llatua ; la pr*!fffn»'t»

materia ancora può elfere di due foni , cioè ^^'^«"^

oprolfuna, o lemota , come di vna fiaiua V^^f"^'*.
di creta la materia proflìma è il fango , e la

remota è la polucre. Hor quando fi dice

gli vccelli ell'er di terra prodótti, fi dice be
ne,perche fi fauella della materia proflìma»

laquale lènza dubbio è la terra efl'endo che

fé bene di tuiti quattro gli elementi fona
compolti gli vccelli , tuttàuia l'elemento in

loro predominante è la terra , e perciò que-

lla dee dirfi la loro profììma materia ,

Quandoancora fi dice elfere Itati prodotti

dall'acqua, li dice bene, perche s'intende ^^^i (^
dell'crtìciente inlhumentale , e della mate- .r^.,.- ^^

na remota i ne mi dica alcuno, che 1 acqua ^ .^

non può eller materia delia terra, e conle-

quenicmenteneanchedegli vccelli, i qua-

li per loro proflìma matena hanno l'illelfa

terra, pcrciothenon lauellinuioqui conlor-

meallc forze della natura , ma fi bene i

quellcdellaparolla diurna, la qualencndi«

pende dalla materia, e può feruirfi di qual

ii veglia iyss^ttepei,Fiodurqual fi voglia

cwia ,



Cenui,

"Dijlintie-

fie dieUtti,

• prefcitifi

guratct nel

ftincipie

tisi moni»

5ia

Cofa,e'ti^^^^ l>3fti quanto alla lettera di

qiiefto luogo , elianto poi à mifteri , e docu-
menti morali , pofllamo in prima racco-

Ojcuritit g)iere l'altezza dcil'onmipotenza diiiina,
degiudtcif e Tindependenza nell'operare da qua! ii

MiUMt » voglia materia . Appreflo l'ofcurità de fiioi

diuini giuditij , chedi vna flefìTa mafia ne

... ! iaccoglie animali tanto diiierfi , quanto
fono gli vccelU , & i pelei , ne quali parmi
che bene fi rapprelentino gli eletti , &
prefciti, compohi tutti di vna (lefia natura,

ma tanto fra di loro diuerfi , che quelli à

guifadi vccelIifenevolanoalCielo,quelti
limili a' pefci difcendono al profondo , e
córrifpondeladiuerliràdi quelli parti alla

compagnia,che fi legge hauer nel principio

del mondo hauuto l'acqua , perche prima
fu coperta dalle tenebre. Et tenebra erantfu-

per fAciem abyjft . poi dallo fpirito diuino,
(^/piritus demtni fertbntttr fttper aqttus, onde
molto à proposto viene, che Quai hgli del-

le tenebre fìano i pefci , che difcendono nel-

l'ofcurecauernedclmare,equai figli dello

fpiritogii vccelli volanti in alto , 'e quelli

fiano figura de' prelliti feguaci del princi-

pe delle tenebre , e quelli de gli eletti mof-
ii, e guidati dallofpirito diuino. Se confide

riamo poi, che tutti i Chriftiani fono rige-

nerati nell'acqua del fanto Battefìmo , be-

ne corrifponderà quefta difforenza di pe-

fci, e di vccelli àgli eletti, & à dannati fra

fedeli . Può l'illellàrapprefentarci la diuer-

Ctà de gli flati, religioto , e iecolare. Imper
cloche à guifa di vccelli fono i rcligiofìfciol

ti, cfolleuati dalle cofe terrene , onde con
grandilTinu facilità volano per mezzo del-

la contemplaiione verfo il Cielo. Aguifadi
pefci poi fono i fecolari inuolti nelle acque
falfèdellefollecitudini del inondoj fi che
diiEcilmente, e per molto poco tempo pof^

fono foflenerfi nell'aria delle meditationi

delle cofe celefli Et è cofa da notarfi,quan-

«o fianofol leciti i pefci d'andarauanti, &
indietr«»fotto dell'acque, di maniera che fé

gli miri, non li vedrai mai ftar fermi , ma
Quantunque caminino molto , nonlperció
fanno molto viaggio, perche fé bene guiz-

zano, e fcorrono fior in quefta parte, hor in

quella, non ii dilungano tutiauia facilmen-

te dal loro nido , ma s'aggirano intorno al-

l'ifteffo luogoi onde ben diflc di loro il real

r/'8«P»
Profeta, qm peramittUnt femitm maris j Par
che vadan paffeggiando per le ftrade, e per
le piazze del mare , quali che habbiano
qualche^ran negotio, con tutto che ciò,o
«lafca dai non faper eglino ftar quieti , ©fi
rifolua in far preda di qualche vii vermiccl

lOiQ d'altra fimil cefa . £t ul appunto 1«.

l^ilrofecondo Tefce colatóre ìtnprefaX
I

L ^

HtUgUfi
9W4I vccei

li.

Seelari

LHe.^.^i

ASI. 9, itu-

Peccatori

pefci.

S.Psolo per

chi fq»*m
menegìktt

cki.

nogli huoniini del mondviccnfoi'mealddt-
to di Abacuc , f^cits hommis quafi tifcet ma- Ahne, 1.14

rts j chi inquefla parte ODire , chi in quel-

la, chinegotia,chi traiHcT, chicamina,e "^

per bene che habbianonegotij di grand'iin

portanza, e s'aggirano iniorno alle vani-

tà del mondo , ìafciando il penJiero del-

l'anime loro, epoflònodir con S. Pietro j

Vertotamao^em , anzi per tetam vttufn //»-

berantes nthii cirptmus

.

Molto più poi fotiomeriteuoli di quello

nome dipefce i peccatori, onde fi legge di

San Paolo che quando fu battezzato, cec'u

deyunt tanquamfquamr/n, ab ocuUs «»*5,gran

cofa era Irato in mare forfè San Paolc?certa

mente che nò , haueua forfè tanto pefce

mangiato, che lefquamine faltate li fòfìe-

ro ne gli occhi } ne anchc,perche in quei tre

giorni non mangiò , ne beuè , onde dunque
puotero in luinafcer quelle fquanime ? fu

millero grande per infegnarci quale fofl'e

fin'allhoraflatalaconditianedi lui, e pri-

ma ch'egli vdiffe la vocedel Ciel<),portaua

le fì'jUamme nell'anima , perche era à guifa
di pefce, quando poi egli fi moftrò pronto
ad vbbidir alla vocedel cielo, pafTarono le

fquamme dell'anima al corpo, e rimafero

ne gli occhi, da quali furono parimenteto^
te per virtù delfacro battefìmo. Pefci dun-
que fonoi peccatori , che perciò ancora ap-

preffo à ^li Egitti; era il pefce fìmbolo di

huomopiiìfàno, enon voleua Dio, che fé

gli otferifce in facrifìcio , perche più che
ogni altro animale preflamente fi putrefa ,

e figuafla, fono ancora i pefci indifciplina-

bili,& ingrati, & fé getti loro alcun cibo,

corrono ben si à prenderlo, ma fiibito fig-

gono, quali fdegnandofì di più mirar il lo-

ro benefattore, & ogni altro animale è più

facile di addomefhcarfi ; fono parimente
mutiiondeil prouabio ne nacque, pi/ce ta-

citurnior, fìdiuorano fenza pietà l'vn l'al-

tro, godono per lo più del fango , e fé bene
gli animali terreflri fanno per natura ca-

minar, e notar per l'acqua , i pafci pero non
fanno caminar per terra-, -.& appena fono
tolti dall'acqua , thefenemitoiono , n©n
hanno refpiratione , e fono per natura fred-

di , tutte conditioni, che ne' peccatori à ma- Applicate

rauigha fi ritrouano. Si putrefanno facil- hpeccstcri

mente, onde fi legge di loro , cempttttue- Io*/.i. 17,

rttnt tumtnta in {ierccre f»o , & ouenoi leg- ff ij, j.

giamo, tmnts inutUes faHi furtt ; leggono

altri, emnts putridi failifnnt . Sono indi-

fciplinabili,che perciò Dio fé ne lamenta /rr.x.30."

'ptxGìtxemiz i fruflr» percuft filios vefìros t

difciplinAmtton recepernnt . Ingrati , che ciò Ifa.xa-

rinfaccia Uiy Pio per ifaia , ftli«i enutrmi

,

- - - - ^

fefce fm-
bolo dt hito

mofrofan0

Tefci indi"

fciplinabi-

li.(^ ingrs

ii.

Et Mitre le^

to conditi*

ni.
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i4^

(^ exalt«Ht , «)•)* autem/preiterunt me . Muti

,

in figlila di che fi le-^ge , th& erat le/us tij~

cient p*mc»ium . (^ tUnd erat mtttum. Si man
giano rvn.ralti"a ; Ephraim deuorttttf M.a-

naffen , (^ Manaff'esdeuoraiif Ephraim , go-

donodel fango de' piaceri d,;i fenfo > che
patio diflè di loraban Pietro. Sus icta $»

'velutabro luti »^ Non fanno vfcir dall'ac-

qua delle loro raaJitie, ne caminar per la

terra dellevirtù. Sapientes funt, vtf-*ctAnt

mal» ,beneautem facere nefciertmt . Se li pri-

lli de loro gtifti/ifèntono morire, onde dil-

fc Efaù negandoli Giacob le bramate lenti

.

hnmcrier ^
quid mihi prodernnt prttacgenita?

Non refpirano per defìderio di oprar bene,

ne aprono fa bocca per riceuer l'aura falu-

titera dello Spiiitofanto ; Soneff refptratio

m//7f yconfèflaua di fé mcdelimo il penero

Manafle . Sono in fbmma freddi perche

lojitanifllmi dalfuocodcll'amordiDio per

che diflediloro il Saliiatorc r.che Refnge-

fcet chatttasmultorum ,Qhtì buoni relii^io-

fì all'incontro habbiano le ali, e volino non
èinarauiglia , peixhequefte fogliono effei'

compagne della fclitudine , e Ipnntar ne

deferti y ^«^ aabit mthipennasficwt columbi

diceua Dauid , éf'volabe , ^ retjuiefcam ? e

rif[-ondeà fefleflby che la folmidine, ecce

elongttvt ftigiens , (^ man fi in folttudtne . E
più chiaro nell'Apoc. al cap. ii^ii dicc,che

quella donna perfegnicata dal dragone fug-

gì nella folitudine. Se poco appreiìo-diccfi

,

cht dati funt tnilieri ali duA aquiU mAgns.
,

fìchcperhauerralifeneviprima alfa foli

tudine , è vero che fi aggiunge , che quefle

ali date le furono, t^fr-ci^r*/ ir% defeitt*m m
locumfuum . Ma fé già nel deferto fi ritro-

uau3,chebifognohauena d'ali per volarui

di nuouo ? forfè già vi era col corpo , hebbe
i'alipev volarui conia mente' opur prima
\i andòcon la mente >epoi vi volòcolcor-
po? O pure queflo deferto era molto più

dentro della folitudine? O pure fi parla di

due gitej. perche la prima volta non haiicua

ancor prouata la dolcezza della foluuriine

vi andò(.]uafi per forza per fuggir la perfe-

cutione ,ma la feconda volta prouata già fa

dolcezza di lei, vi volò con grandUlìmo gii-

fto, e piacere ? Comurv^ue fìanonèmara-
tiigliaiìano date ali nella folitudinejoper
Ialoluudine,ma benmarauigfia ,chehuG-
mo dimorante nel mfcndo pofla folleuarfi

dalla terra E quando pur fi folleua , ilfìio

volot cumedipefce,chcbtnteftofìnifce,&
tfo£za,che il pcfce ritorni à cadere nel l'ac-

qua, perche ccmediceS. Paolo, M«i/fy »»/>-

ta cogitAt ^uàft*r,t mundi,Vo[sGno ancora fot

ififtomc di vuclli mitadcsk tuuii^iuAi p

,f^aniuo,Dìfc,L 511
come fotto ciucilo de' pefci i peccatori; C Giufii intt

cofi fiannoefpoffo molti queffopaflb della ft fetta n»-

Genefì, fìà gli altri Anaffafìo Sinnitacon me di ve-

qiieffeparoIe,P//<^j,9i««»»'ifM^ tìnguntur^o- eeili,

fafcipiunt aerem , rjecfpirantfpiritum, quifer-

tur fuptr aquam^funt peccatoresjqui etiampo/i

bapei/mum invoLuptatum prcfnnde , (Sfittili'

hutpermanent y^ non furit effeclt velucres ,fi~

cut tufli,c poco daluidiuerfamenreHug. di

S. W itloxCy duo funt genera ammalmm, qui. ex

'vna origine prcdeuntffed nort -unam manjione

fcrttuntur . Ftfces in originalifedepermantnt i

z/olatdia furfum toUuntur ,^ fiunl qufì ftipra

id , qnodfunt , Sic devna ma(fa cerruptiùslis

naturi. , ó' fua mobilitate defiuentis vn:uerfi

gsnerishumantprepjgo trtthituryfed alijs deojm

Jum in ea , quartati funty cprrttptione iufle de»

rdiEiis , altjs furfum dtrjo grati* ad fortem cct-

lesJispatrigeleuatis , tudicif feruatur iqualit ir.

Ma in buonapaneprende ancora i pefci,

HugoneCardinale, eperlorointendequel- ^ .

li> che attendono alla vita attiua ,comeper '-'^''P''*-

gli vccelli, quelli ,che attendono alla con-
^""»©**''

templatiua iquali tuttinafcono dall'acqua
'**''

della celeile dottrina.

Acquaparimcnte, diceS. Remigio Altf-

fiodorenleèloSpiritofanto,edaqucflodi- . .

ce vn'autor moderno generati fono due .^ "f'

forti de Chierici ,i fecolari , i quali à gaifa
'J'^'^'"'-

"*

di pefci rimangono nelle loro cafejOiie nac- ^J' *

querc>& i Regolari,
i
quali abbandonando

il mondo, volano ne' chioflri 5 & iui fi folle

nano foprale cufe terrene .

Acqua dicono altri èilnoflrocuore,da

cui nafcono,& 1 pefci de'cattiui penfìeri ,e ^i^^^ ^^^
gli vcceflidc'buonidefiderij, dc'qualifar

pii^^^jg^^'
ii dee diligente,e diicreto efame. Acqua di- ^,*wi.,^ ^
cono altri è la penitenza , per mezzo di cui ^ff^ml
acquiffano ipeccctori la vita jma diqueffi

alcuni fonopefci, e ritornano à cader in pec
^

cari di priiua, altri vccelli , che liberi fi

mantent^ono da ogni colpa. Acqua la tri-

bolaiione, dalla qtialeatcuni cauana frut-

to , & à guifa di vccelli in alto li folf^-

uano , altri ne cariano nociimcnto , e co-

me nefci maggiormente ne'' mali fi pro-

fondano.

Ala non vi è mancato ancora chi in mafa

parte ha prefo gli augelli, e fu quelli Pietro

Abbate Ce Mc-nìc ,iL^ualeintefciuito nome
divccclfigliEretici,/;'/f .diceegli ; queffo

^
pafio della G enei] efponendoyJ'»/fr?//o i^apri

riifi''fUinKitatur , quia ,ìlif f'tHìtJ* fide,& di-

ne titnebiiptifmata numqu.im de ftnu EceUfiA.

txeunt'yiiifpsrJuperhiam ettcUntei^immo^ta.

nefcentes,tr>aeì^»pTifitwptrMttyé'Vamtam

i/Ufphemsu hitefes tfTtfingunf.

i'oflbn© aocora fiB^ii» à q^e^i vcceJii
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chiamarfì coloro, che vorrebbero, come fi

fiiùl dire>iener il piede in din; fcarpe,eicder
in due feggie, mantenendoli amici fràqiiel-

ìijche combattono fra di Jorojenon dichii-

ravfidaìla parte di alcundi loro; pereheqiie
fti tali per io più nemiche- fi rendono ambes-
due le parti , e fono preda di chi vince j cefi

de' Sane/i fi ferine, checffcrkio ftati neiN
traliinalcuneguerreltalianefuronapeida
foldatidelTvno, &-nell^ahra fatti o ne de-
predati > e difle argutamente il Kc Alfonfo
cflcrauuenuto à Sanefi ce^ne à coforo, i

fjiiaFihabita-no nel primo palco deH'a cal>,
the da queHidi lotto fono trauagliati col

tiimo, e da quelli di fopra con i*imniondi-

ticj e non altrimenti auuieneàchi iì perfua-
«Je di poter inlieme fcruir al Mondo, & à

Dio, perche ne l'Vno, ne Palerò haurà per
amicO;>.an2Ì f^.rà perleguitntoda qnelk),. e
caftigato da queÙi . Uche pa.rue,ch£ fignifi-

eatìe Gieremi^ nel capo ii. quallhoradil^
ie , nvn^Htd a\m difcVlor hAredirM msa mthi >

nun:ftùd auti tincia pcrtotam l vedute congre-

gatinnlomnti i>en:A[terrA . poperu^ ad deuo-

randum .Yoxìc dice egli, .il ano popolo, che
par hereditì mifoaoelettoè vcceilo di va-
ri) colori >foric' dipinto per tutto >Sii dnn-
que venire;^' coagrcgateui o i.ìefi:iedcìla te?

ra tutte,. e vcijucemente diiiorateJò . Per ef-

ler vcceilo dunque di varij colori-, bà da ef-

fer diuorato'' anzi veggi^mo,chequefH,co-
mepiù.bellj de gH altrt fono piùfiimaci-
Volenadir Gieremir. , cheil filo popoJo fi

era dilettato di hauer vari j.coìicn ijcioè d'i-

mitare varijcoitumi delle genti,. -iSi: parte

voleuaefier di Dio, parte del mondo,, e

per ciò,, era degno, che contro di lui ii

congiegafTera tutti,, e tutti lo makrauaf-
leio.

L'humor3cc|ueo è fimbolo della diuotio-

rCyConformea qiid detto di Dauid., anintA

meaficut terra fine aauattbi , quefio fa vo-
lare ipefci ,.cioè gli hui/iili, iouali à guifa
di pelei, fi nafcondono,c fi profondano fot-

to dell'acque, e fa fcender al bailo glivc-
r.elli, cioè gli altieri ,. che feir.nie amano i.

luoghi akf,rendendo quello humili,e quel-

li contemplatini , e confidenti

.

O pur diciamo, che qualpefce volatoec

è l'anima orailte, g:a cììi^oratioefl mentis in

Diumeteuatio , laqiial per haliitar nermare
di queifo mondo j. non può lung© tempo
mantenerfi in alto, ma è tarza-, che fé ne
iiienda al badò tirata dal pelo, del torpo,,

conforme à quello ^chedifie il Sauio, cor-^

pti4 quod ccYrumpit»r ,. aggruuat aniMam , 0»

re» rena irìhubitaSio dtpnn-ttt ftnfutn *?/nUa co-

giUnum ^ la eguale perciò nwndwedii^e-

rarfi, ma quel mancoche fi può nell'acque

immergcndofi di nuouo à volo foHeuarfì

.

Scorgefi ancora in qiiefto quello che in mo!
te alti-ecofefi vede, cioè quantcimpoiti la

difpofitione deìfoggetto, percioche quel-

lo, clic ad vn« gi»u2, ad vn'akro miocc
per la varietà loro-, & oue vnocon l'amo-

reiriolezza diuentapiù pronto aiJ benel,^ vn

-

altro fé ne reixie più tardo j onde raoko be-

ne infegna San Gregona Papa, che aliter ^' ^e^t^-

admo^nendi fttnt imptfdenfes f atque aliterve^ MP 3-P*r<*

recttndi , ilUs^ namqut a(^ÌT>ipi*denti& vitto non *dm, §,

nifi tncrepatiodttra cempefctt y iifosattftmple-

rumque nd melittt cxhortatio modell» com-
ponit .

Ciò che qni fi dfce , che in toccane» qiie- ^

flapelèeil na tino elemento, nnoua forza f^'^''^» "

riceue, e nuoua lenaper rofleuarfiin alto, Anteo jo^

è molto fimile à quelito che rinfero i Genti';! /""^ chtft»^^

di Anteo, che lottando con Ercok,- quaJ «'*f'*'

fi voglia valsa, che toccarla laterra , di cui

era tìglio nuouo vigweacquiflatiajemioua
pofìanza; e le bene fu quella fintione, iii.

tuttauiifonda.ta fopra vna cofaniokove-
rifimile , cioè che la madreaintaffe, e fom~
minifirafie forze al figlie, e checiafcuna!

cofa aiuto, e virtù rrceiia dal l'ifieifo prin-

cipio, da cuihebbe già l'efière. Daiche foì-
fiamo. ai"gomentar noi, ch^ i monda^ni ri-

ceuonocontiiuiamentefaueri, flr aiuti dal
mondo-conforme à quella, chs di/Te ih no- ,.

Ùro-):,2h\:>XOXtrfidemurìdsfutJ]'et\s,mundtii ' '

quod/uum eraìrdtUgiret i e chs 1 buoi» cfien-

dofiglidi-Dio ,. riceuerannoiènipre da lui

nuouo vigore, e ntjoiia l.ena per folleuarfi

in alto ,- e per combatter cora^'iziofamente . ^^
contro de "l inieraau nemici-,- che pei^cio

'

Il 1- -Il IT-./- '-'* rtcaae^
moUobeneaiccua.ii KeaiProfeta ;- Accedi-

te adeum ,,^ t/lu!»ianmtr)i y (^facies veflrs.

non corifundsntttr yzccoiÌAlQui^m 3. DiOjChe
fempre riceuerete nu'>uo hime,e nuoua gra-
tia., di maniera che non rimarrete mai con-
fufi , e vinti'i e Sa<nt'Agofiino ancl^'egli feiv-

104 de tempore » N-» te Deta , dice yfi/rfpe-^

3.it tn Agone^certuntvtn ,.vt- pipuius aurtgam

^

qui clamare nouit .adiuuart nonno-^ity Dun»
/peB^P Dem a>hUt.ifa fautn yplus lalarar, (^^

adtnuAt fed-endo , òf Vireifuaminijhtindc'yq^uar

iUe luci-Arido ,

. ll'precetto diDcdalo raccontato da Oui-
dio nell'uttauo delle fiie metaniorfofi firn-

bohcahaeniec'infegna àfiiggirgh eilremi,. wi deneofi^

Sf ad iunoìc h mediocr i:à ^ ne Ila qua ì'e can- fug^irfi.
iltìc la viruijcome inlegnò Anfiotele nel 1.

'

delia fila morale 5 e prima di ha Salomone,
ilqualec'aminoni,.chenell'iffeifa gudfitia

iafuggiifeil troppo,e dffil-e^ ì^eit t^etnftus-

ff?H<rK/^^- teme anche -^^Di^aolo nella fa-
^ ^ '

pieni».

r?ì-

chi s^'ae»

coJiaà-Di»

x.<» rtcettf»

4
^li eflre^

Ad locati.



^ì tanto contemphtiuo ii^ attiuo. DifcAh 3^3-

Uaffìma^ picflXa. Uenpltufapere .quhmoportttfapere,

«Mente nel jfed /Apere»ifi?l>riet*tem. Et zppnnto'il volo

V0U della diDedalopaimi Hmbolo della cognitione

ftntemfla di Dia, nella quale fi hanno à fuggire gli

«MM, eftreini : troppi bafT* volarono i Gentili,

i quali, ò baflamente fentiuanodiDio, è
non fi curaiiano di conofcerlo , troppo alta-

mente hanno ^tfo il loro volo molti hercti-

ci prefumendo di p«ter arriuar con le debo-
li ali dcH'incelletto loro nd intendere gli

ahi mifteri della diuina efTenza; perche co-

5. "Ètr.fer. me diceSan Bernardo, omnibm -v»;» htreti'

t^,in Cat, t't$ intenthfemperftiit, ettpture gloriam defin»
fttUritatefetenti», ecofiquefti come qiielH

caduti fono in vn mare di enoii

.

I Nell'acque laife del mare, e nc^nnelPac-

Jitrtificfh quedolci de* hnmi ritroiianfi pefct volant i,

tiene mtn- percioche non può acqiiiftar il volodeila

tedi mir- contempÌatione,^chi non pafTa pe'I mare
«/• .

'
s della mortificationej onde la Spofa andana

Cant.j^ó. dicendo,rW;»n» ad montem mjrrìoA,ér coìlem

thurUìj oue è da notare , che nor»pnrec<>n-

giungeinfìeme la mirra,ch'èfìmbolo della

mortitìcatione, e l'incenfo, chr'è figura deU
l'orationei ma ancora che quella chiama
monte, e quefla col le, e che prima dice vo-
ler incaminarfìà quello, e pai à que/to . E

'^ certo pareua,che la mortrHcatione mericaf-

fe più tofto nome di valle, ch^ di monte,
perche abbafla ,& humilia i'hiioino j onde

JC/'**i^' *^ dille Daiiid , Uumdiabam in ieinnio avimam
"\ ,

,

ine4/n : tutca'.iia con niolta ragione viene da
.. ciueft'animafantachiamata monte, nonfo-

lo per la fttica , che fuol fentirli nel falir vn
, monte , ina. ancora perche fapeua , che pei*

fluefto mezzo irv alto fi folleuaua ,come chi

iale vn monte,, e come con rabbaflàr vn*
partedella bilatKiafi fa lalir l'altra; e per-

che i Santi fona tanto defìderofì di mortih-'

^^'*f"'^^ carfì >chenon fi coatentaiw di poca,.nwi
fere eo - j^jai^igf^Q monti diniorciricacionijl'oratioue

,

' poi il dice colle > perche ii come i colli {o-i

gliomaellèie ameni, ecariJc]^i di piante d»x
., . meftichc'^e fra 1-e altre di viti >ojideH dice,

, .• BAceloM am*tcvUes^coi\{'oxai\ont:n\^pottdi.

all'aninraisKilta confula-tione, e la renda
moKodif'poilaal vino deli^amordi Dio.

iihni» te* ^ ^^**^^ l'ordine , che àìct voler cl-

iTìt me%t^ fèruav la Spola,ci porgequalchediiikoltà »

Ut falir al
Ipercioche va luogo liwezzanameiKe aito

,

telie,
iliol'eflerefcaii no,, e diipofitione per falir

ad vI^pu\ alto-, onde e/Tendo il monte aiiùi

più. alto dei colle, pa^: che dir douelTe la

\ bpofa di andar pruTìa al colle,.e quindi poi

falir al monte, tanto più clie fé prima aji-

itaua al monte, e poi veniua al colle, fareb-

l-ipcdiftela, A che non conuiene ad vn'ani-

na fpuituale, cha djEue /ar proièilloac di

falir femprc più in alto , conforme al detto

del Real Profeta . Afcenfiones ineerdeft*o

difpefnit } per lafciar da parte , chepar cofa

ftrana > che più alta fìa la mw^ifìcatione,

che l'orationc , cffendoche quella ci diflac-

cafolanvente dalle cofecorporee, ma l'ora-

tione ci vnifce con Dio , quella ci fa leggie-

ri, ma qucfèa ci dona alida volare, quella

appartiene alle virtù Cardinali, quella fi

auuicina affai alle Teologali,più tolto dun-
quejpar che quella fi doueife chiamare mon-
te, e quella colle. Forfè pofe prima il mon-
te della mirra,perchepev mezzo della mor-
tifìcatione douemo difporfì all'oratione? e

chiamòqiiefta colle, perche fi come è facil

cola fcender da vn monte ad vn colle , coli

diletteuolecofa èilfar oratione, à chi bene
fi mortifica? ò purecorueacennanoS. Gre-
gorio Papa, & vagone di San Vittore , esile

il chiama l'oratione, perche deue effer con-

giunta con humiltà , nwnte la mortirtcatio-

ne,;perchedeue ellervnua con altezza , e

generofìtà di animo ,accioche Iblleuandofì

conPovatione, nons'infuperbilca, & ab-
taflandoli con lemortificationi, non fi au-
uihfca > tutto bene. Mameglioper mioa-
uilo . Trouanfì alle volte de' monti , i qua-
li dopo l'eflèrli non poco dalla terra folle-

nati ,qiuiipcrriporare,e per non affaticar

tanto chi vi tale fi diltédonoin vn bel pia-

no ,in mezzo del quale poi di niiouo folle-

uandoli , qiiafifopra gigantelche Ipalle in-

nalzando il capo, formano vn colle, ilqua-

le fé ben è colle, perche non è molto alto

dal piano , oue ii comincia ad alzare, è ad
ogni n\odo più alto del monte, perche è po-

llo fopra le fpalle di lui,ne fi può falir fopru

del colle da clxi non poggia primieramente

al monte. Hor tale credo io, che folle >!

colle, del qualcfauellaua La Spofa. In pri-

ma percheciò fiatfa moJtobeneal séfodel-

la lettera , poiché fecondali Caldeo Para-

trafte ,. ^ altri autori per quclh monti , e

colle s'i^uende lì Citta diGierufalerryiie, la

quaJe era. fabbricata fopra de' nwnti, come
telliiicaDauid dicendo ^fundament» eÌHi m
montibii* /•iftcfis^.e il chiama monte di mir-

ra, e d'incenfò , perche in lei i: radunoiiano

come i Metropoli i nuglaori aromatidi tut-

ti glia Itrii lju>g hi vicini),ma più partico-

larmente col Le d'ineenfivii dice il tempio j
il;quale era come col le tòpra vn mojiteS ef-

fondo fabbricatonella più alta parte dellak

Città, eli dice d'incenfo , percl:ie fempre

vifrabbrucciaua l'inceufo>e fauorifceque^

fla elpolitione il: Pronta Ifaia ;nel capo fe-

condo oue dice, che erirprApttr,»tM4 mensJo.

taie\ i^fifiumt^vertie» montinm. alludendo

X ai

P/>»/.tj.tf.

Perche l*o.

ratione col

le, e In mìT
t't^CAtioììù

muriti

,

Gafparf
Saneio .

Luogo del^

i.» C^nri^

ca iry ntio^

U*\fn(**iÌ8^

r* efpejìo»-

l[id.X.9m



j^4 Lih-^f fecoJfda Befct 'mUtorelmpreJA X I lir

di moriifi".

enttene,^
0rAtient :

CMt.if. lu

C'Acuì

cerne. Ifdor

9i,

tirchi,.

iflnal%ar

ti dpuetno.

*> pnfitri.

^:t .«'v'

al colle I
ouc erafiabbrica.to il tempia pof-

tolbpra altri m.onti,cuitieegli ftella /ì {pie-

ga appreffo dicendo ,. uenits afcendamut ad
monfem Domini y & »d damum Dei t-*cob ,, e

più chiaro, appreflo yqui» de Sion, exihtt Itx

,

Cr verbum Dpmt'u de leru/Alem , oiie fcvede,

che pei- monte intenda Giecuf£lemine,e per

monte fopra de' monti Sion ,.ch.e era quella,

parte. Olle fi vedcua iitempioj ben dim.qiie

quanto alla Icttera.fi dice dalla Spola, òco-
me vuole la più comune , dallo ^pofo,^ an-
«ìròal Dionte di mura , cioè alla Città di

Gierufalemme, & al coUe deil'incenfo,.

cioè alla più alta parte di lei, oiie è fabbri-

cato ìL tempio, e fi confilma i'incenfo. E
fpiritualmence à marauigliabene cirappre-

lenta la congiiintione di quefte due. virtù,

mottificationc,. & oratione, quelta chefi

appoggia in quella j. quella ch'c Itrada à.

quefta 5 quefta ch'è fottificara da quella ;,

qucUa , ch'è cor.onata.da quefta,ecofi moi-
to.benc s'intende, comcfórations fia pia-

ceuol;ColIe,& ad ogni modo più ako della.

mortiHcatione, ch'è monte molto. a{pro.

Quindi ancheintenderafil vn!aItio bel luo-

go de Cantici, , in cui iono.l/ìdaii i capel-

li dellaiSpora., e.fi dice,,Ci»/>/tf/ mfictugre'
ges tonfAìnm , queLafcvtderMnt.de mpnte G4'
l»*d ,peicioche pare ftrano.modo.di fauel-

larc quefta,afcendei' dai monte,c pare, che

direpiii torto fiidoiiejre.che aCcefièro.al!mÓ-

tQ,,ò chedi fcefero.da J monte,, eflèndo-che

da.luoghi aki,quaL*è il monte,non fi afcen-

dc, mafi difcende,© fé pur fi alcendejfi co-
mincia ilDioto.dalhiogo.ba/ro ,efi faJe al-

l'alto ,,ma diite molto bene lo.bpofo > per-

cheparagona il capo.delliaiuxSpofa.almo-

te ,, & i capelli: alle capre j.ondei.capelli:

s'innalzano.fopra dclcapo.j.edalcapofai-
glionQ , diffc, cheerano.limili allecaprcale

quali dal monte s'inna{2ano,j,e.fupedori.al(

monte fi fanno vedere,,ma.quanto alfenlb>.

ìnorale,:fi loda quell'anima, la» quale coni
fuoi dinoti uenlieri non.folamente s'innal-
za fopra della<teira

,
qiialmonte,,ma anco-

ra fi IpiccaconlaUi,. o con. voli: dai monti,
Iteflì , perche s'innalzafopra. tutte: le cofe

teiiene, va rirr.ouando,. altezze maggiori
de- monti ,quafi formando, colli fopra del-

l'alte monsagne, e quandoè airiuata con.
picdideiroperefin:doiie fipiiò.,.co' capelli

degli arfettilorjiionta molto più in alto, e

fc mortificandofi CiltLalmonte di rairra,fa-

cendo oratiflne,da quello monte fale alcol-

le dell'incenfo ,,e cofi viene i piacer fopra
modo al fuo^elcfteSpofo. Perche licome le

donne, che fi dilcttanod'àndar vagamente
^lue^eiapire i ciu)ri di queili.che feco có'>

uerfano,.aoafi contentano di addobbarffdt -^-'f*^'^^

belle veiti,,m3 fopra queftejancora fpargoAO

foauiodorii^coii le anunecàe vogliono pia- ^ ^

cer à Dio,fi ammantanodimoriihcatione.» Hlgìun»

cquelta lendono odoro Iaconi' oratione, '^ijlimei^^

che perciò diceualo Spiruolàqto delia, ce- dsU'^nim

.Iclte Spola. ,odor velhmntorunt tttfirhmtjiciét ormi^m l»

.ador. thuru . M aquali fono i vcuimenxi del- f* oiorofo,.

L'anima?, dicalo. Dauidjo^/r»** i» teiittic (^ <*></. 4. lij

nnimum mtum^xV digiuno par.c principalif- V[».6l,iw

lìmadeila.momfica;ionc>ch.i. ucrcionon è

maraiiigiia , le iiibiLo,che i pi i/ni nuiiiJ pa-

dri ruppero lidigiuno^ii conobbero, nudi, e

quale l'odor ddl'incenfo»fe.iion l'wratione

conforme al detto. dell' liteifu ,, ding^tur Ge^.^.io^

firafio mea, Jicut ittcenfum irt conlpióii* tao / e P/. »40» a^

pa:ciòdopòl'hauer deico. t)a.iiid ,>«/,»>.z/^-

ifatn.in ten^tto animar» fnea»ìy(ubxto foggiun

fé , che dato, loro haiiaia l'odor delL*riicen.-

fo, j, cj» ormtta meo. in finn meo cohttertetur • *7* 3^' 'J^
Stanaopoi qiiellipcfci nafcoiti Irà tropi- U

ci,, cioè nella zi>na torrida ,/oue palla con-
tinuamente il Sole,, perche, innamorato di
Dio bifognachefia,edel ptoflìbmo,chi vuol
innalzarli per contemplatione , cheper le-

gno, ancora, di quelto.amore volano niolù
mlieme.,.

Non.fonopcfci grandi qiielli,, che.vola-^ ^
nOo.,ma picciolini,, perche i. piccioli fono
innalzali da Dio. iila cojuempliationeL de*

fuoi fegretij confórme al detto delSaluato- jjumììij^
nt,.confiteor ttlii p^attr

^
q»in.(ibfci)ndtsìi hAi it tiaHaceftm.

f»fttnttkit) y &, prudtntiàui ^ 5* rtuelap. #4». tempiatif^
paruulit, e di Dauid Proleta yexereiafantfSx ne,.

(^ UBiHtium iierfectft) Lindsm-, e S>Gregorio j^attb, 1 f^
dice ,,che legem d^turut D»mintu m tgneftim. ^ j^

m/fqttedifcendityqtia (^ humtUs per,ehAr.itatiS. pfalm 2.8»
/t4*.oJi.enfiontm illttminAt , ^ fuperberumocttn s. Qrtg. 6,
Us per. eMtgtner», errerà objfurat . Anzi chc tner.eit.lS^

ne. anche può volar ali Cielo chi non fi fk

pargoletto fecondo, l'oracolo, » ft ejfictamt^

niiJifHtparuHli nfintntr^bnutn rtgnttmx^odg. Matt.ÌB^$
rjé;»„onde con ragione nota, S. Berjiatdo,, s.Bem./er^

che alla foofa , la. quale bramaua ritroiiat 34^»» c^/..

il filo fpofo nel leitù.dellafuaglbriaje dice- CAnt.i <5„

lìiymd$ca.mihi vbi pafcM y,viii cHvet.tihmeri^ Hnmutks
</«i.fùiicordataJa.cognitionedi.fe ftelTa ,e yi-^/a; au^
rhumiltà, perche quella è laverà; firada di (entempiM>

falir inailo, e ritrouarDia^o^tfK/ffotf/Ti^Hfi tie»»»-

diceegli , humiliterfenttridefe ^nitentem a4:

»ltiora.Et qmn.nifihHmilitatu merito nmxtmjt:-

minime obtintnmr'ypr^pttrei*', qui preuthendMi

efiiCerttpItone hHmitiatur^hHmtli/ate^meretur,.

Nonèpoi da tralafciarfi lenza considera- 7/

tione,,che quell'ali de' pefu efcono. loro Dtgmno/m»
dalia bocca, e non da banchi, come à gli iut^ i'urop.

vccelli. llche non folo.ci rapprcfenta l'ora- ttem ».

lione , ciie con Aa bocca ^£ ferma , e per cui

.
, .in.



I^rrS\motmtempUtm^i^Attm6 \ Dj/c.IL $if

in allovclwmoj ma anccn-a cheii toglievi-

la bocca quello,che iì<ià -all'ali, perche è

impoflìhilc ,<:he bene faccia wationcsòce-

Iclte lapicnza acquilti-, chi non h moruHca
nella buccacel.djo;iuno> onde l'Angelico

P^/» W4- Dottore S.Tornalo, quando biamau-a intcn-

ritmgltefit <ler qiukhe paiiò diiHcile della Sautma
fili digtU' lacia, lidaua aldi^iiino > ciiceiieua l'ali

nt, ilei la bramawfapicnza.
Città afleiiiata poco teme k: ferie -de ne-

mici, menne wde, che pcreirer polla in

Orattenta aIto,non pirò dalle bombarde cfì'a- battuta,

ucccfptAta ma all'inconcroj le quelle piantateli veg-
c0n mcrti- gonw ioprad'vn colle Viano, didomieco-
Jicatiencj modamenre p<:rctioter lapoilano, ii tiene

fàfcri.AAl AiJhoia per perduta , efuienta lenta afpet-

CteU . tar colpo d'alcuna palla, in veder lopra
quel pollo le bombarde li rende'..

E non alcnmente il Cielo, il quale è com
lAattk.ii. battu:o dall'anime oranti, pcrctìe, regnnrn

1*» Ceeiorum vff»;i<*mwr,mentre chelebombar-
dedcirorationifenc danno al piano de gli

agi, e delle comodità non v 'e pericolo ,che
li renda, ma fé vede Ibllcuate quelle bom-
barde lòpra l'alto monte della mortihca-
tione,fenia alpcttar verufi colpo liibito gli

.apre le pone, e manda ambafciadorcà trac
fremeftcen j^j. fi'acccido, &: a renderli . Ne lece la pro-
i ejcn,ptcdi

j,^ jj profeta Laniele, che bramando mten-
D«nieU, ^Qy alcuni fsgreti del Cielo,apparecchiò le

bombarde dcH'^rxitione , e leoindulle lo-

pra l'alte nionte della mcrtilicatione, oue.

appena fu veduta da quella corte Keale,che
fubitofi determinò mandarli per ambalcia-
dorè vn'Angelo , che s'accordafle ièco,e gli

concedelle , quanto voleiia , cosi ne fa fede

l'Angelo Itefìo, che à Daniele dille , ex dn^
I>4»,io.lx primo f non alpeciògran tempo, n«a dal bel

primo giorno, 5Mtf^^/'K/i?/ cor mum aU in^

ttlligendìitn , vtteaffiigeresy non dice quo te

fiffi-xitli^ w.upofurjih ccrtuum, chehauelti

pcnlieio di digiunare,/» ccnjptSia Dtitui ^

ananti al tuo Dio, quali diceà"e> lubito che

ialilti lopia vn monte tant'alto , chellaui

diriiv.pectoà Dìo , che la tua bombarda mi-

rauadii:umi?nteil Tuo irono, lichelopo-
tCKi coglier di mira, exandna j»nt verl>a

'rtj;?,ubuolif'edeterminatione, che la cit-

tà li rcndctìe, (^ ego vrai pT^pter jexmtnei

»fu J.& iO a quelto l;ne venuto fono per con-

chiuder l'accordo, conforme à^uellw, che
luricii.-.di.

Che poi l'ali [diquefto pefce non lìano

TT.en lùghe di lui,& egli habbia carne mol-

to fapcrua , ci ammaeftrò, che delie l'ora-

tionceiicrperfeuerante per tutta la vita,

JtMr, \%,\, T^txchii cpfirttt Jftfìper orare y e che dci.c efier

accop{ uu c&nU bu«n4 coDicieiua^ acci«;

che non f: dica , ct*m ftitUtiplieMHtritii trat'tO'

ntm , ncn eXMtdtam » manua emm x>tfirift*n'

guineplttiifunt

.

Laonde moltobene argomenta Tertul-

liano in exhortat. ad cafttt. dalla continua

neceflìtà , the habbiamo Heiroiatione, che

ci bifogna eller fempre módi,e puri. St qao.

lidie , dice egli ^omni memento oratiohcfni'

ntOu! neceJJ'arta^ iitique f^ conìinentint 3«*
oratiotti necejfariafit

.

Che le periecutioni , i&r i tranagìi ci fac-

ciano lolleuar dal mare del mondo, & in-

nalzar à Dio, no v*è chi non lo fappia,e che

iòrfenoji Phabbia in fé fteflbprouato , per-

che come ben dice Ss Gregorio Papa , mal *

quA nos hicprenumt ,4Ì Detim tre csmpellunt,

fono come biacchi > i quali fanno leuar àx
cefpugli,c na fendigli gli vccel 11 , chepoi

dal cacciatore per mezzo de gli fpàrauieri

fono prefi, che appunto qua'I cacciatore è

Dio aU pridam afcendijli^li mi , CpaiUuicn

fono i Predicatori,e gli Angeli che portano

l'infpirationi datine, à quali diceDio per

Ifaia al capo 1 8. ite Angeli -veloces ad genttm

conu^Lfa^. (^ diUceratamy andate à far pre-

da di quella gente, che li èdiftaccàta dai

mondo, mercè de cani, che l'hanno lace-

rataj e quelli fono le periecutioni , & i tra-

uagli , de quali Dàuid , CìrcundcdeiHnt mcj

canes multi; perciò per Ofea al,cap. tf. ht

Jribtilattonefua vmneconfurgnr,t ad me, quali

dicefle Hanno nel letto delle loro comodi»

tàicdeloropecca:], ma il cane della tribii*

latione farà, che (ì leuino,e ben tolto. M;iw#

eonfurgenti e perche faranno mia preda,f*»-

fwgent ad me.
Che poi particolarmente perfeguitato Uà

queito pefce volatore dal pefce orata ,che

coli fi chiama,per elTet dipinto di color d'o-

ro non femhraà calo
^
perche chi non utdà

quanto l'anima nolha /ìaperfeguitatadaU

l'oro^c chi non sa la gran forza,che ha que-

llo di tirar à.fe i cuori , che per altro fé fte

volerebbero al Ciclo ? i§)aa,m diffìcile _à\zti\i

il Saluatore, i^/Mff <n?r<i£7/r m regnum QvLv-

rnm\ e con ragione perche aggrauiti dal-

l'oro non poironafullsiuarii in alto, lehù

fi mollro zelante dell'honor diuino Centra

lacafà di Acab, ne filafciò luperare dalla

bellezza di Iezabelle,maqiiando\idc:.)iiei

vitelli d'oro in òethel , ii Isfciò prendere,

e dimenticatoli del vero Dioììdct loro I-

dolatraj equelgiouanedcl Vangelo, che

oflcruato haueua tutti i precetti , quando

intefe , che per feguir Chrifto bifognaua

abbandonar le V\i<t ricchezze, fé parti di

mala voglia e vinoo dall'amor dell'oro ,

lafciò la iii^^ ^i^ll-^ pertetiione

.
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E quindi prefe occafione il Saliiatoiedi

M4fll9.l3 proferir fofpiiando la lentezza poco fa ad-

dotta, ©quanto difficilnìente il ricco en-

trerà nel regno del Cielo . Ma pareiia , che

fLìechtqui egli dir douefle. Quanto diihcilmente il

r# diJfieiU ricco diiienteràpertetto,percioche alla per-
' fhmt* en- fcttione haiieuainiiitatoqiieftogiouanc, fi

trana in w perfeituf ejfe
,
'e quefta fi era tralafciata

Taradifa . 'da lui per amor delle ricchezze . Ma quan-

2ti<tf. ip.xi toall'entrai nel regno del Cielo , non bafta

egli «fleruar i ccmandamenti? sì, che à

quefto fteflb giouane , che ricercaua, Magt"

J^Jurdo. 17 fter bone quid facism , 'vr "Vitur» tterfmmftt'

Ì!^eit.\^.ì% f»)>/«#» /rifpofe egli, feru* mandatay enea
jLuc. iS.ii glihaiieuaeglidigiàofl'eriiati ? Si, perche

rifpófe arditamente . Htcetnnin cufìcdim à
itiuentute tue», nèdifle ilfalfo, perchefùg-

J^are. io. giunfe San Marco , le/w atttem intuita ettm,

dtlexit eum, (^ dsxit et, vnum tibi dee
fi

' vade

qutcuftquehabes vende , (^dapaupntbus, ^
hubebii thefMHrnmin Ca:/^ .E San Matteo di-

ce che Chrifto premife , fi'v'upeTfeiìu^ e/]

e

.

E dall'amore dunque , che il Saluatore gli

moftrò, e dal dirli, che alla peifettionenon

eli mancarla altro , che lafciar il mondo , e

feguirlo, fi raccoglie chiaramente ch'egli

detto haueua il vero. Si che quefìo riuo

s'incaminauabeneper la viadel Cielo, e

non pare, che ^dclVe occalicne al figlio di

Diodi dire, che difficilmente entrauano i

ricchi in Cielo . Che diremo noi dunque?

forfè che coftuifcfìe efc tufo dal regno del

Cielo permettendo cfìb Dio in pena diha-

lier rifiutato la nobil vocatione, che egli

cadeffe in grani peccati ? òpure , che fé be-

ne fin'à quel tempo egli ofieruato haueua i

comandamenu preuedefle ad ogni modo il

Saluatore , che le ricchezze efler gU douef-

fero occaionedi trafi^redir appiefifogliol-

feruati precetti ? qiielìo è aliai probabile,

& pare che argomentafleil Signore. .<l »j/»

ncrt ad maiu^ , c^\\a\\ dicefle, lequefti, che

Ila tant^ voglia di ùr bene , e di andar al

Cielo , e che già cfìeruato tutti i comanda-
menti , è tuttauia coii tenacemente incate-

nato dall'oro , che non può lafciarlo,e cor-

te già riichio di dannarl',che farà de gli al-

tri, che tutti 1 ioropenferi,edefiderij han-

no pofto nel fango del le cofe mondane ? Se

qucfti che hauendo già fuperati tutti gli al-

tri viti) , & ha da combatterfolamcnte eoa

la cupidigia dell'oro, è da lui vinto,che fa-

rà di colerò, contro de* qiialifileueranno

tuttelefquadrede peccati dall'abbondan-

za delle ricchezze armati, & aiutati? Et è

d'aiiuertire, che non iolamente fauella qui

il Signor noftro de' ricchi in tftetto , ma di

quelli ancora jthc tali fon* pcf afteuo , co-

iX

me acutamente notò Sant'Agoflino fòpri
il Salmo 51. perche haiiend* gli Apoftoli
quella cerribil (èntenza vdita . §ìuttm dif-

ficile dipes intrabit mr^egnum C«p/er»<w,rima-

fero molto ftupefàtti o comedice S. Agofti-

no, f*»rri/?<»f»/«»/, diuenn^ro mefti,ediflc-

ro, e^ quii pcte/l faltuii fieri f e chi potrà efler

faluo? Ma che? vi mancano iorfepoueri

nel mondo ? non fono oticfìi molto più che

i ricchi ? Il voftio macftro efclude fola-

mente i ricchi, dunque voi che poueriiìcte,

& altri mo^tidìmi troi;eranno la porta apec

ta, (i che non haueteoccai;one di dolerui , C

molto meno didire, chi potrà efler falsof

ma rifponde S. Agoftino , che gli Apofioli

attendeuano, nonfucultatcs.quA w pAttcit r#-

pertwitftr , (ed cupiditates , qm fert in ctnnim.

iw , non lefacukà che in pochi fi ritroua-

no, ma la cupidigia di pcfl'ed€rle,cheè

<ji:afi.in tiriti . Li queft'cro in fomma è
fatta quella hafia , the fingono i poeti get-

tar à terra tutti quelli che tocca , e di cue-

fio difle pur troppo veracemente ilPoeta
latino

.

^uri /aera fames
^id rwn mcrtaliéi peBcra ccgU ,

V 'è di più , che fi come quefro pefce ora-
ta non potendo feguir il corpo de 1 pefce vo-
latore , va apprelio alla fua cnibra ,e fpera

pur farne pitda, toh ehi col mezze dell'o-

ro perlegiìita v n'aiti o, fcnon può corrom-
pere l'anime di lui, cerca almeno di pren-

der rei laccio quell'amico , quel parente, ò
ctel cortigiano, che gli è conL> il nio, come
ombra al corpo Perciò tirn bafia ad vn
I-rincipe, ò gii dice, th'ecli non riceua
prefenti, e non fi lafcicoriomperda doni,
ma bifógna ancora hauer tali i fl-oi mini-
flrt,come faeeua Lauid, ilc,tiale diceua.
OcvLi memdfideles teriA.ambulans in via im-

maci*latA,h:c tnihin.tnt(lr»bat: fnperbo cw
Iff (^ inftttiabiii e etde , cum h^c nan edebam

.

Non fu in ciò prudente, &: accorro GalKa

,

e perciò c^iiell'imperio, the hor.cratairente

fi acquifto, per colpa de' fìioi fauoriti ver-

gognofamenteinfiemecclla vita perde. /»•

Mulidttpi fenem , dice Corr.tLo Tacito, T-
ViniWìÓ' CerneUtti Lacc^alter tìaetttmus mtr
talmtn, alter tgnaHtjfìnH^ , odio fiagitiortitn

finerAbant,

A cortigiani parmi che molte volte an-

uenga come all'orate, the flijUono l'ombra
diqualchecignita , e oliando ff erano, the

quefta debbaloro in bocca tadere,ecco vu'

altro più di loro potente, che [ er fé l'affer-

ra , perciò molto beneilbauiontlc3po5.].

dell'Ecclefiaftico aflomiglia le var.e iperan

zeaii'ombte, ^ à fogni dicendo, vanafpes

13.
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Di^mtd còntemplatiu» y &awko. Di/c. IL 517
Sfft. 3 4t I f^ mtndttcittm vira infenfate , (^ fomni* extel-

ÌHntimprudensiS , qttafi qtti »pprehe»dit -vm-

hr»my(^perfequitì*r vtnttvn^fic ^ qui atttn-

dit ad vtfa mendacia

.

Non meno poi perkorofo è Io fiat» del-

!'hiiomo di quello di qiiefti pefci , perche
d'ogni parte hi chi ioperfcguita , vndtqutj

V*nnl.\i
. ^ngujiit, , parole che aggiunte à qucfto capo

**• far potrebbero vna beila imprefa della (uà
mileria. Impercioche da vnaparteè per-

Imprefa Seguitato da viti; deHenfo, che fono come
delle mt/e- pelcilgiiizzanti nell'acqua, dall'altra da vi-
rie dell'hit»

tj; fpirituali , e particolarmente dalla fu-
"*• perbia, che fono come vcccllij onde chi

tw^^t quelli , non perciò ha da tenerli /ìcu-

ro, ma guardili bene "di non diiienir preda
di queftii al qual propolito fecondo Tefpo-

_. litionc di Sant*AgofUnoli',può addurre quel
ly, \X9, 8, luogo del Salmo i zo. Dominu4 ct*ffodiat in-

troittim tM»m, ^ exitum tm*m . Impercioche
^uid ejì introifM ,dìcc egli , tjHtd eli exitM t

e rifponde,^N/»W0 tentamur^ intramw,quan-
do vincimtti tentatÌ0»em , eximm . Ma (e la

tentationeè vinta , dunque dirai non vi è

più pericolo, rifpondo eflerui ancora gran

pericolo, che tu;non t'infuperbifca della vie

loria j e perciò aiKhe qui vi è bifogno che
Dio ti cullodifca. Oueio pofllamodire, che
e perfeguitato l'huomo giulto , e nel mare
della tribulatione dalTimpatienza , e'nel-

l'aria delia profperità dalla fuperbi a, e pia-

cere , delle quali due forti di perfecutioni

fC.Si U. ^"''^"^^ Sant'Agoftinoquel iuogodel Sal-

mo éj. TranJtuimiM per ig?7em,ó* aqua,ignii

vrit, dice egli , aqtta corrnapit . VtTHmquc^
metttenditnt in hac vita, (^ vjìie fri^Uficnis ,

Ó» corruptio o/olup^jm, ò pure e da pefci fimi-

li à fé , cioè da altri huomini , e da gli yc-

, . ,. celli, cioè da Demoni).
, j Non il fde^na ancora il noftro Diodi
tirate da r a» i. r j ii» •-.> fi.

j^j. acquiitodelraninie

mentre ch<? il Demonio
^ ._, ,— per hauer fatto preda di

iaianajjc.
^..^jj-j^g ;^nìn-u , ecco Dio , che dalle fauci ,

che già già i'ingiottiuano gliela inuola , e

cerne di Maddaletu lidiceinvn''hinno,che

gii cantiua la Chiefa, ex ipfafaHce tartari ,

redif ad vite itmina . Quanto à corpi poi ha
fatto l'iflefio coli la morte > perche mentre
<|uef:a vittoriofa fc ne giua , e fefteggiante

rt'ha'iieifa::© prcds Ji nei,ecce iinoftro Sai

»;atore,cÌ3e aSaiédoia lavÌBfe,e leteliè dal
fingivvie fauci ilcibo, che perciò viene ella

9>Of« if.
èileggiitics S. Paulo co quelle belle paro-

*j^ le y aiforpsa efi Mh^rs tm vtSeriayvbi e:ì man ,

vi&~ria:ti:f * vhief? mtrs fiimulti* /j*«^?fiche

- Rcu-f che yittoricfatriò^aua delia vktcì-ia

Uìciiua,ecc4>a viola 3 e (^\2 pi'^d^ ^uui >

tirate da r a»^. - , viarqueft arte per
I)«c un rttl air
, « J

. ,. njitre,e louente,
' •' -, lieto k^ne vola d

E perche il demonio è fcimìa di Dio, an-

ch'egli vfa l'arte fteffa con noi, perche ac-

cade talhora che anima giuda calando nel

mare della penitenza, e del la mortihcatio-

ne acquifta cibo di opre buone , e di meriti >

ma mentre fé ne vela in alto vitioriofa, ec-

co ilDemonio,chc le percuote il capo, cioè
l'intentione, e fa che non min folamentc

all'hcwor di Dio , ma che cerchi ancora la

»loria propria, dalche ne fegiie , che perde

il firutto dell'opere buone, e della fua cac-

ciagione >e fatica , ne rimane cibato Sata»

nafib , al qual propolìto fpiega S. Gregorio

Papap.mor.ca.i 8. quel detto di Gieremia ,
p^^^j, , ^

faBi flint hefiei eitu in capite , cioè , i nemici * *'

hanno combattuto, e prefoil pofleflo del

capo, che è l'intentione , con cui fi fanno le

opere buone; fu quello ftrattagcmma de
gli fpiriti infernali fcoperto ad vn Santo

Monaco , come racconta San Gio. Climaco
nel grado ZI. il quale vide venir contro di

(è due demoni), vno de'quali cominciò ad
impugnarlo fuggerendoli varijpenfiericac

tiui, à quali facendo refiftenza fubito fucce-

deua l'altro 'eccitandolo à vanagloria per

rapirli la preda di bocca ,

Qual Calamaro può dirli ,chefiail()ec- IO»

cato pieno di tinta nera , perche annerifce ftceat»

tutti quelli, che Io 'toccano, conformcal f'^g'
» d»

detto di Gieremia Profeta , Denigrata efi *fct*ra,

ftiper carbonesfacies ttta » e fparge nell'ani- Thrtn^^t

ma , in cui egli entra tante tenebre d'igno-

ranza,ch'è molto difficile il conofcerlo, e

diceua con ragione il Profeta Dauid,<^Wi/?;» ?/• iS.Ij^

quìi iatelligit ì c qual fù mai peccato, piti

horrendo della vccifion« dclSaluatore, e

tuttauia s'haurà difficoltà à ritrouare chi ne

foffe l'autore. Che feiul'attribuifciàGiii-

dei, lì fcuferanno eglino con dire, »o^fcf»c» ^'' ^••3»J.

Ucetinttrficere quemquam , tanto lìamo lon-

tani di hatierlo vccifb, che ne anche pote-

uamo, fica Giuda, che loro rendei danari

del tradimento dicono, qttid ad ncj? tu vide- «^^'ir»'»

rU 1 Noi lìamo lontani da quello fatto , pen-

fa tu à can tuoi. Chi iarà ftato dur^que ? for-

feilgiiidice? macgUfenc iaua le mani, ^
f^ ,.'

dicc'y InKi ceni eg^T fumi far.gitine hums » Io * '«"'i/»

non ho colpa vea:na nella morte di qneft'-
*^*

huorRo. forfè itertimoni? ne eglino dific-

rocofa,che lo faceilereod- morte, £* »«^» '
"

* ^**

erat ci>nueniens teflimm^um tUort*/».^ Forfè ^*

Gi.ida, che Io traci ? ma ei^b fé nefì le ma-
raii'glie ,e dicenKflf s-fW ego f^rv ormine ì e Matihaé^

ciò di(fe^più tc.'lo \sx conformai eoo gii
^^»

altri itheVilieiic cucciia;^^ , ched.i propr>^

cuore. Oh chejtints rj^ia Iparfe dunqiie

n^ucfia colpa, che pcTacnicoi groffioàf-

X ^ TsJU
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Calamari^

e Jcritton

fé alle Re-

fuhitcht^

Lihi eat-

ftutfe iietio

Tali fono parimente <:iuelli,chc confeflar

non vogliono le pioprie colpe, e colti in
qualche eirore con la bocca Ipargono tan-

temenzogne, che c'ingannano, e quel ch'è
peggio tingono l'acqua chiara , attribuen-

do la colpa loro agl'innocenti, e Dio vo-
glia , che tali non fìanoquelli, che portano
calamari, & iianno officio di far proceflì

conforme al detto ài Gieremia Profeta, VC'
te meniacium^ operattu eft mettdax ftilu^fcri-'

iarum. In buona parte potria etiandio pren-
dere, S: applicar/ì quefta fomiglianza di-

cendojche tali fono gli humili 3 à qu a li men
tre tende infidie Satanaflò eglino nafcon-
dendofi nell'inchioftrodella propria infir-

mità tengono à render nani i fuoidifegni,
conformeà quello, che già fìiriuelato a S.

Antonio, che l'hiimile folo fuggiuai lacci

di SatanafTo j e fé confìderiamo , che Giob
afTalito dal Demonio, fedit in UerqwUnto

,

e con quefta fua hiimiltà Iovinfe,uenà an-
che à propofìto ciò che /ì dice, che Pinchio-
ftro, concui fi cuopre il calamaro, è fuo
proprio efcremenco, perche delle loroim-
perfettioni prendono quefti occafìone di

numiliarfij fi come che qiiefto inchioftro

non li manchi mai, s'accomoda bene con
le menzogne, e frodi de gli empi , che fem-
pre nella bocca loro abbondano, onde dil-

ledi loroDauid, os tmtm «bundauit maiitia-,

lèf lingua tua cotteinnabat doios._ Può ancora
quella fomiglianza appropriarli al pecca-
tore penitente, ilquale mentre fi uede in
pericolodi morte, odi efier in altra manie-
ra punito da Dio , col gettar dalla bocca il

iieio inchioftro della propria colpa, confèf-

fandoia, viene à fuggir l'ira di Dio,cofi au-
iienne à Dauid , mentre che riprefo da N a-

tan dìfìepeccaHt,<icoii di Acab , di cuidifse
l'ifteifo Dio al Profèta Elia, nonne vidi/lt

jichabhumtlia^tifn, quia ergo humiliatm efi

mei caufa^ non inducam malum in diebui eiw.

Quelli chehanoin odio le lettere potreb
bero tacilmenteccntrodi loro valerli di que
iì^odettodi Plinio affermando, che le nani

delleRepublichefonopoftcinrouina dalla
moititndin '. de' calamari,cioè di quclli,che

di loro fi vagliono fcriuendo , & all'iftell'a

maniera torcer l'altro detto di lui', che il

veder calamaro volare è fegno di 'lempef-

ta, e non è dtibbio, che cagione di gran
maleeffer pofìono i calamari in queftoYen-
fo intefi, e/ltndo proprio di uitte le cole
buone , il diuentar col mal vfo cattine, non
perciò deuono prohibirfi tutti i calamari,
ne luite lefcriticire, ma fi bene come fi la S.

Chiefa Komana, vfai in ciò giudicio,e non
ammetter tutto ciò, cheli ferine. Perche

fé ben è vero , che non v 'è -al eun libro tatl^

to cattiuo, da cui non lì pofl'a raccogliere

alcuna cola di buono, conforme à ciò, che
dir foleua Virgilio, il quale hauend-o nelle

mani Enneo Poeta, e dimandato, che fa-

cefre,TÌfpofe. F* Ennij flercore aurum co/Ugo;

tuttauia perche, eterne dice S. Gieronimo
fcriuendo a Leta, grandis e/iprudenHAa»-

tumin luto iquirgre , e quefta prudenza firi-

troua in pochi, meritamente molti libri

pieni ò di fango di lafcitiie, òdi veleno di

iierelìefi pruhibiicono , & abbruccianoda
S.Chiefa; ilche non deeparei- nuoiK},o ftra-

no, perche da Romani furon abbrucciati

gl'iftelfi libri del Kè Numa Pompilio , ha-
iiendo al Senato teftificato Petilio Pretore

con giuramento non effer vtili alla republi-

ca, che fi ìeggeflèro ,& al fuoco medefima-
mente furono condannati i libri di Labie-

noHiftorico, perefler di maledicenza ri-

pieni. Ma quantociò ègiuftacofa,chefi
efequifca conerà i libri cattiui , tanto è em-
pia, che trappadì à libri buoni j come già
ordinò Diocletiano, ilquale pensò non j^h>-

ter ritrouar miglior mezzo di abbattere , &
incenerire la Chrilhana religionechel'ab-

brucciari libri facri, fonti puriffimi della

nofh-a dottrina. Ma ne prefè laJoix)difela

il Cielo, e nonpure armò di tal fortezza i

fedeli , chevolleio più tolto efp-orre la loro

vita à tormenti attiociflìmi, &:àcrudeiif-

iìma morte , che fcoprendo i libri facri per-

metter che contro d'eflii perfidi miniftri

s tbgaffero il 1 oro furore j m a ancora , ellen-

do già nel fuoco in publica piazza gettati

i libri fanti , di ripente , elTendo il Cielo fe-

reno , tanta pioggia difcefe, che il fuoco ef-

tinfe, tanta tempcfta , chepofe in fuga i fa-

crilegi miniftri, tanta fln-ia de venti, e di

grandini, che tutto quel paefediftrulfe.

il pefce lucerna la cui bocca è rifplenden
te, ma vorace eftei-può lìmbolodiquelli,
che hanno buone parole, e cattiui fatti, de
quali dice il Saluatore,che dicuntiér nonfa-
cittnt. Et il Regio Profeta accortamente gli

allbmigliaalrafoio , il quale fìi riirouato
per far bello l'huomo, tagliandoli gl'im-
portuni , e temerari peli, &: è poi , da mano
iniqua trattato , miniftro di morte. Sicut no.

tt^cula acuta,fectfli dclum^ diceegli; eSan-
t'Ambrofìo rendendone la ragione, così di-

ce ; ììequitia arguii proditerem^ eo quod in/Irti

mentum hniìt/modi [ad hominii adhibetttr or-

naturrt ,^ plervmque vicerat . Si quii igitur

prAtendat gratiam , ^ dolum neifat , injiru-

menti hittm cemparatione cenfetm» di coftoro

dunque fìmbolo fono i pefci lucerna. Se più

tolto dir non volefiime, che ci rapprefen-

lal-

SaheTt. Uh
2 . cap. 7.

S. Hieronp
ad L*ta,

'

Se merita»

mente ab"

Crucciati ,

Plutareoi

CaUuì lib,

ll.cap.t}»

Efifeb.lt.S,

tap.l.

S.Adguff.

li. de Bapt,

contr. D*»
nat. 4.r.i.

Ann.Eccl,

Baro, ann»

^ox.
Libri facri

difefi dal

Cielo ,

Baro.Ann,
Eccl. ann*

30J.

I»
Inganna'

tort pefccj

lucerna

.

Huome dep

pio fimilcj

al rafcio

,

P>i.Sl. 4.

S.Ambrof^

lib.^. cf,

cap, 11*
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tdiTecóigoIoiì, efiipeibiiniìeme , qual era

quél riccone del Vangelo, diaii fi clice,che

e EpuLibattir qttotidie fpleniiide , epulabatmjQC~

CO la bocca vorace ^fflendide: , eccocome ri-fiiperbi .

lMc^i6A9 Ipkndeua
Percecondiacchenon inangia:carnc,ma

No» filo folamentealghejefiinilicofcnonmimara-
gU aftineH- uiglio, che in altoiioli „ perche comedi fo-

tifeno coti' pra dicemmo,, l'oratione va mólto bene ac-

umpUtitù, coppiata con l'adinenza > ma che diremo,

che vola ancora la lucerna, la quale è ra-

pace , e diuoratricedi carne ? forfè cheDio
vuole d'ogni flato di gente, e chela vera

fantità non confìfte nell'afterierfi da cibo ,,

benchequeft'ogiouij ma che fi può ancora
mangjandocarne andar in Paradifo^ ò pu-
re cHe ciò fi hi da concedere à chi ha bocca
uiplendente,. cioè à chi fomminillra luce

di buona dottrina àgli altri , conforme al
l^^^*f«4' dèttodiMosèallegatodaSan Paolo àque-
i.Cor. 9. 9. ftopropofito , ìHon-alligabui os bouitifuranti .'

ì^Timct.^^ e S.Hernardotratcando quel palio di S.Pao-
*S -'

Io iTiinoteo , Modico vino vten propter fio-

^Serm.jo. f^^ttm nota, »o» monaco hoc tntimAri , Jed £-
UH CAnt,. pij'copo yCttitn uitAteìitra, adhnc ,. ^- nafcenti

'EccUfit, per necejfaria ejfer, Timothem hic erat.

Dj mthi alterum Ttmothsum^ (^ ego cibo ettmy

fivU.etiam auro ,(^ poto bai/amo .

Imìtatìo^ L'eflet difficile a digerirfi il pefce rondi-

ne defanti ne,.madi buon.nutrimento,.puòrapprefen-

difficilcj y tarci, che l'imitatione di quelli,, che vola-

toa. vtile. no in alto per la fantità della vita,. è molto
difficile, m3 efièguendofi , edimoltogio-
uamento, & apporta bellezzaairanima,

e

fàchefi fputa quel fangue„ del quale dice-

J^Ì,5o.Ì5 uà Dauid Profeta , Ubera mede fanguinibiu

Deuii Det44falutis «»f4,cioéde'peccati nuei;,

equeftitali ,. fé benecon l'abocca non par-

lano, fi fanno ad ogni modo fentirccon lo

ftrepitodeiraliloro,cioè col buon elempio

della fama, à Ibmiglianza di oMegliani-

malidiEzechiele > dequali fanellando il S.

fi^r. M^ ytoiet&dice 3. (^audiebam fonum^ alar»m ,

Animali qu^f^fonum aquarum muU^rum , qn*fifonttm
di E:^chte jublimkDei ^ Non vdi il Profeta nr.iggir il

le^perchcj bue,nonruggir il leone, non latieilarrhuo-
facejfero ,y,o, nongarrir l'"Aquila, mafoiamenteil
fireptto con fuono delie ali loro , taceua dunque la boc-
r^i/, e neri cadellinata dalla natura à farfi vdire,e fen-
•sartlaboc' tjr fifaceuano Tali,^ l'viHcio dellequali è
<*^«- volare,non fonare, cuo^irire il corpo, e non

palefar i penfieri della mente . Che noiiiti

lùqueiladunque? e che mifteri crediamo

aoi,che vifoflero nafcafti? for le volle infe-

gnarciil Proièta^che il toro fuono era mi-

i3colofo,e fopra natura fé, ccheperciòma-

jSceua notv da- membro à quefloi vrfkio Adii-

Aatu»tuaiibciie doli' ali ^ cltcfopra. U lu-

alt*-

tura loro hebbero dal Cielo, e fcuoprircim
quello la maraiiigliofa concordia, e confo-

nanza ch'è fra i miniftti, e predicatori^ del

Vangelo ^ perche fi come, fé quelli animali Coyertlt»

haiiefferoconle bocche lorotormato il luo defcrtttort

no, chefivdiiia, farebbe (lato molto diuer-/»^"»
*''-

fo quel di ciafchednnodaquello de gl'aluii gomentodt

perchequallbmiglianzapoteuaeflerfrà. la vertta, fa-

vocedivn'hiiomo, &il ruggito del leone? /""» »'»''*•

òfr»qucflo,,& il muggito d'vn bue? vmurnle^

formandoti il fuono dall'ali che in tutti e-

ranofimili', e conformi, veniu^ egli pari-

mentead efler in tutti fimile. Cofi, fé gli

fcrittori, ò Predicatori Ecclefi aitici lauel-

lajflerodi propri» capo loro,e(rendodi con-

ditioni , dipaefi ,
,e di linguaggimokodi-

uerfi rnon farebbe poffi-bile che fi accordai-

ferofràdiloroi. ma mentreche con lepen-

ne rche date fon loro dal cielo ,,fuonano , e

fauellano,, concordia anzi vnione ftupen- j/j^.;^
dafi fcorge in tutti i detti loio. Opure voi- J l'^^^.

le infegnarci, che non. v'è miglior predica
^^ J^^^^

di'quella de gli efempi,. e chepercioallc '

ali che volatiano,. fi dee attribuir ilfuóno

piùtoftò,.che alle bocche, dallequali alcu-

na operatione non fi le^^ge • Et è da notare,

che alTomiglia quello fiiono à quello di mol
teacquejepareuapiàtofto-douefTeafromi-

gliarlo à quel lo del vento , gii checolmuo-

uerdell'ali fi commoue Taìia, e fi genera

vento , ma volle il Profeta pili toiloalTom i-

gliarlo al fuonodell'acque,percheil vento.

dilTecca , efacader i fiori dalle piante , Sf

alla campagna nocumento più tofto appor-

ta, che vtile j, la doue Tacquaibagna ,, fe-

conda, & ingravida la terra j ne altrimen-

ti, i ragionamenti moffi dal ventodeLla va-

nagloria difseccano la diuotione , fanno

riulcir vanii buoni proponimenti,efouen-

te, cagionano più danno , che Vtile . Ma
fuono"^che nafce da buoni efempi, è come

acqua , che intenerifce col foaue humore

della diUotiónei cuori, li feconda, e riem-

pie di foaiiiffimi parti, anzi aggumge Eze-

chiele > quafi foaum fublima Dei , e come CemfWCB
voce che viene da Dio, che hi. del diuino, e gH dì^ ^

che ha forza , come voce di Dio , la quale è

tantaefficace, e potente , ch'e obbedita da

tutte quante le cofe,e dail-'iftcfro nuUajper-

chtipfedixieyé'f'iltaft^nt. Se dunque vn P/. I48. $
Prelato vuole che fi efequifca ciò ch'egli co

manda habbia voce d'ali , habbia più fatti,

che parole,imiti in fomnva la voce di Dio,e

vedrà effettÌL maraiiigliofi . Perche fonda- E/«np«»,

mento della dottrina, & efficaciflinnc) , dice /i»«i«w».

S.Gieronirno^èl'efrempio,^»*i/<^o»fj«^f/?,. todel£a,i&9

( fono parole di Uii > ad doeenteffldeles^prtM- nir»*,.

dóttoiìsnderefsapum, vt exemplt^doceaty ShBìooo^

Comt nC"



Itrtm,

tiifpecrita

ftfc0 /pa^

r»uitro

,
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iMcAtAl

9»nto im-

ftrfttteche

nenfiteno

fcsno,

Sen.Ub.de

Amcf. j.

IJai. J8.4.
2.«f^. li.

16.

Digiuno

l^al ha dn

SJBtrn.ftT.

^.tteQtta-

drs^.

quodejt totht ieBrini fundamenittm , id^
ef/ieaeijpmum

,

PefcefparauIeropuòdirrHippocrita,di
cui non fi può ben conorcere fé nuoti , o fé

voli , fé camini per l'acqua , « per l'aria , fé

virtiiofo fia , ò pur 'intereflato , poiché co-
fnediffe il noflroSaluatere. Sttnt tufi r*pa-
t«s\i» v$fHmentit]*uinm. Tali ancora fono
certijche fanno cofi negligentemente il be-

ne, che non fai fé debbadufi bene , ò male,
l'oratione loro non fi $à , fé fia oratione, ò
fnormorationc,qual fii (Quella delFarifeo ;

nel dar elemofìna non fai fc crudeli , ò pie-

tofì fi dimoftrino , fé per difpetto la diano ,

è per amordi Dio, la giuftitiafe l'efercita-

no per zelo, ò per paflione. Sonoqueftifi-
inili à cercidipintori tanto rozzi, che fot-

co alle pitture loro bifogna poruiilnome
per conofcerle , altrimentc nonfaprai fé

quella fia immagine d'Angelo , ò di demo-
nio i di huomo, o di brutto . Percioche fé in

giorno di digiuno vedi la loro lauta menfa,
l^otrai meritamente dubitare fé digiunino,
o banchcttinoife in Chiefa gli lcorgi,fefac

ciano oratione , ò fé neootijnoj Onde come
diceua Seneca , che vi iSno certi , che fa imo
benefici, ma con tanta mala gratia , chtfa-
ti* efi ,fi

quU henijìcijseit44Ìgnofcit , cioè non
fi pococoluijche li riceue,fcnon fé ne pren-
de collera , ò li riceuecou patienza ; cofi l'-

opere buonedi quelti fono di tal' conditio-
ne, che non e picciola cortefia di Dio,fe per
loro non gli caftiga , e manda all'infèrno

.

Perciò non è marauiglia , fé dell'orationc
di quelli tali dice Dio per Amos. Aufer à
me t»mnlthm carminum tuerum j e de' digiu-
ni , Solite ieiunarejicut vfque ad hanc diem

,

Oueall'incótio fi elice di Dauid, che ieiunio

teinrjMtt , non fi contentò la Scrittura di di-

re, ch'egli digiunò , ma che digiunò col di-
giuno. Ma che? poteuafi forlè digiunare
con la crapula ? ò digiunar fenza digiuno ?

forfè voi le dire , che infieme congiunfe due
digiuni, vno interno,& l'altro efternci 1'-

vno da cibi, l'altioda peccato j vnodell'a-
nima , l'altro del corpo . Onere, che fu di-
giuno perfètto, che veramente meritaua
qucfte nome di digiuno , perche vi fono al-
cuni , che anche digiunando banchettano^e
col digiuno accompagnano la crapula . II

vero digiuno dunque per ;ogni parte fpirar
dee aftinenza , e mortifìcatione , & e/Ter

vn compolto di molti digiuni , come bene
fpiegò San Bernardo dicendo , ieiunet ccu.

lu^,qt*i depréidattts eji animam,temnet lirgua ,

ietHKtt manui , iemnet ettttm anima ipfa y i

quali digiuni va poi djffufamente fpicgan-
doriite/foSant©.

Qual vccellu figlio di conca marina dir t$
fi può figlio buono di padre cattiuo,perche fìghobiU*
fi come e cofa molto lira na, che da due pie- n» di pm»-
tre , ( che altro al fin che pietre non fono le dre cattine
conche nella lorofcorza ) e da due pietre gr^n mn»
graui,echetendonoalbafironafca,efiau- rdttigtÌMt

'

irifcavnvccello, che poi le ne vola al Cie-
lo; cofi é gran marauiglia, che da padri
cauiui, che hanno il cuor di pietra , e col

pelo loro s'incaminanoall'infa-no, nafca«
e fia allenato figlio , che con le penne delle

virtù fi folleui al Cielo ; qual fu appunto S.

Pietro Martire , che nacque da progenitori

hereticije gli Apoftoli,che figli furono del-

la Sinagoga Ebrea, come pietra dura :tali

parimente 1 primi Chriftiani dalla gentili-

tà conuertiti, del qual effetto marauigliof»
fauellaua S.Gióuanni Battifta,diccndo, ptf^

tens ejl Detu ex lapidibuA ifits fufcitarefiiifiS

AbrabA j ex Upidtbué, ecco le conche di pie- UMt.^. f
."*

tta,ftlios Abraht , ecco gli vccelli generati

,

che fìi quello, che poi fenza metafora dille

il Palliatole , MMtt ah oriente , (^ Occiden. hdat.t. I là

te ve/nent, (^ recttmbent cum Abraam^ l/aac,

(^ lacobyfiltf autem regni eijcienturfor lu .

A conca dura nella fcorza , che nell'in- UMmo
terno contiene vccello può etiandio afio- qttalccncit

migliarfi qual fi voglia nuomo , il cui cor- ntarinét ,^

fio graue è qual conca , e l'anima imnioru-
cqual vccello,fi che nondeueà filofofi pa-

rer imponibile quella congiuntione, poiché
ne hanno l'efempio di queit'altra , ma par-
ticolarmente tali fono qiielli,i quali fi mor-
tificano , e trattano il loro corpo qual pie-

tra , & à guifa di pietra fono forti,e patien-

ti, e con l'anima poi à guifa d*vccelli,in al-

to fi foUeuano per li contemplatione . Tal
fjìElia , del quale dice Sant'Ambrofio, che
fi difpoie col digiuno alla contemplatione
di Dio . leiunium , dice egli feim. i . de ie-

iunio , Eliam tnagm tUi$a miracuii fpeBaton
rem fecit : cum emm quadraginta dierum te»

ittnio repurgajfet anim/tm , ita demum in fpt»
lunea mentii Orebpromeruit videre Deum »

Frutti , che cadendo nell'acqua fi fanno
vccelli, fi può dire, che fiano quelh , i quali

cadendo per la colpa s'attulfano poi nell'-

acqua delle lagrime, perche quindi acqiii-

ftano,& impennano ali, con le quali vola-
no più in alto aliai di quello, che fi follerò
di prima , di vnodi quciii par chefauellaf-

feDaiiid, mentre che diceua <j/«»yi<»»«i//» ?/'*^«8i>7r

cordefuc dtfpcfutt, in valle lachTymarurMy(\i\Z-

fi diceflc /fi fé difpofio ,& atto ad afcendc-
re,&al volar in aIto,ch'è tanto quanto ha*
uer l'ali, e non in altra maniera , che col ca-
dere entro ad vna \iìitt ò laguna di lagri-

me^ In vaIU, CCColo.caduiO , Mfhrymarum

^

cc-

S.[Amh^

iz

Lagrime^
ridono vcm

celli t ptcm

CAtori»



dtUtna .
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Ls^rime

S.ttf.fer.p

dt e»fs.

Di Santo contemplarino \^ Mtiuo. Difc. ìli. 351

S.Amhr in

S. Bernar.

LaB. Tir-

mianjflf.j

Ditùnar,

injlitut.

C«».II.4-

eccolo nell'acqua ttfctuftones in cordtfno di-

fpofHtt, eccolo con l'ali pec volai in alto,e fé

ne vide di ciò la practica in Maddalenajer^/
in eruttale f>tccatrix,€CCoìi Cìdma,lachrymf4

c^rfut rigare ptiies «it*s 3 tccoli nell'acqua, op.

tim*mpATtemeUgit, voland»» in aito per con
templatione , & eccola vccello

.

Qiiindiè, chetitolodi battefimo danno
i Padri Santi alle lagrime.e fià ^li alai San
Leone Papa coli taucllando all'Apoftolo S.

Pietro. Telic<s yfanS* apojicie.eHilachrymt

,

qHA md dtluendam culpam n gufi nts , virtù-

tem f/icn halfuere hafti/imi ^ perche ii come
nel Lattei mo l'huonio di nuoiio nafce , &
vna vita molto più perfetta delia pallata

acquila t non altritnenti per mezzo delle

lagrime egli rinafce, &:acquifta maggior
perfettione di quella, che prima della col-

pa egli pcficdcfll'jCófcrme à quello che dice

Sant'Ambroliopur di San Pietro fauellan-

do maicr gr/tdtu rtddimtpUfuKti t ^ìMmfae^
rAtfublatut deneganti.

Non è picciolo argomento fra molti altri

per l'immorulità dlll'anima noUra il delì-

derioaidente,chetutti hanno di faiirin al-

to , percioche cflcndoche tutte le cofe fi

Diuoiiono verlbii luro}.rincipio, & il loro

centro, li come argomentano, che il corpo
fìa di terra , percioche verfò la terra fempre
defcende , cofi douemo argomentare che
celefle fiala natura dell'anima nolba , la

quale fempre falir vorrebbe, & innalzare
al Ciclo, come ben notò il deuoto San Ber-
nardo nel lèr. 4.*^* ^/<rew/K;»e Domint , cosi

dicendo, Cupidi/umuf afcenfi^tnjy exalt^tio-

nem cttncupifcimut »mnts : nobtles enim crea»

ture ifumus , ^ magni cmu/dam animi, idee-

^ue altitttdinem naturali appetimus defideric.

E prima di lui fi valle di aueflo argomento
àprouar l'immorlalità dell'anima humana
LaitantioFirniiano nel lib./' cosi dicendo.
^n aliquispatefì non intiUigert

, folum tx omm
nihus calcile , oc diuinum antmal ejfe homi-

nem , cuius corpus ab humo txeitatum , vultus

fuiltmtSfjlatus ereilut , 0riginim fuam quirit

Ó* quali contempla humilitate terr* ad altum
nitttur y quia/erjnt/ummum bcnum tnfummo
[ibi ijfe qt*4.rendnm , memorque eonditionisfui»

qua L>eHS tUum ftcìt eximtum , ad artificem

fuum fpeUat . Quindi fono nate tante in-

uentioni di ù ine , chi per mezzo di fabbri-

che , come gii edificatori della corredi Ba-
beljchiper mezzo della fcienza, chi della

potenza,ò àcile ricchezze,& inlinojchi per

mezzo d' il materiali , i quali furono i più

fciocchi di tutti . 11 vero mezzo di falireè

l'abbaH.irfì,Qicui|ben dice fan Bernardo
nel 2. fcin;one tU jifcenjiont Demmit Héc

Ltt^g» MM
ha preft et

mottt»

D«lt. ili

tfi via , (^ nonejl alia priter iff^w, S^i ali- ytr* mev*
ter vadtt , cadtc potttu , quam ajtendit » rodi/aUrt
quia fola tft humdttas , qui, exaUat , feU qut,

dttctt ad vttam .

Difcorfo terzo/opra leparole , el
Jt^wjicato dell'im-'

pre/i •

H Attendo il fanto Profeta Mosè bene-
dette fincularmente tutte le tribù de!

popolo d'iùacHe nel cap. 55. delDeut. per
dimoflrjre loro quanto foflcro commune-
mente felici tutti, comincio à predicar la

pandezza del loro Dio , faggiamente con-
fiderando , qucfta effere non pure la mag-
gior, ma l*vnica,e vera felicità d'vn popolo
F'adoraieil vero, &eteinoDio, egodere
delia diluiprotettione, e fra le altre colè
dille di Dioyhabitaculum »it4sfur/um,(^fnb'
ter brachia fempiterna . il fènfo delle quali
parole particolarmente per ix feconda par-
te è alquanto ofcuro, non ifpiegandolì, che
«'intenda per quelfe braccia. La Glofa ordi-
naria ricorrendo al fenlb miftico , per habi-
tacolo di Dio intende ilfacratiflimo Corpo
del noltro Saluatore, ilquale fu folleuato

fopra tutti i cieli , e per le braccia il frutto

della fua redentionc efeguita con le braccia
ftefe nella croce , che rimane apprefTo di
noi: Nicolò di Lira nota , nell'Lbreo al-

cuni leggono brachta ftculi , e per quelle
braccia intende egli gli Angeli fanti , per
mezzo de'quali tutte le cofe del mondofo-
nogouernatc, cmoifi icieli , li quali fono
al noltro Dio foggctti, e non farebbe quella

picciola, lode di quegli fpiriti beati , effer

chiamaci braccia di Dio , e poiché fono di

numero quafi infinito dir fi potrebbe che
il noftroDio molto più numero di braccia
hauefse , che finto già non fu hauere il Gi-
gante Briareo. Approua il Toftato quella

efpofitione,&vn*altra n'aggiunge per brac

eia intendendo i cieli,i quali circondano,iJc

abbracciano il monde . Il Caldeo per brac-

cio diuino par che intenda la fua parola >

con CUI hi creato il tutto , e perciò coli tra-

duce nella fua parafrafi , h^bttaculwn oei

ab mitto ,^ in verbo eiut failum eji ficulum»,

L'Oleaftro intende de cieli , ma legge con

propolìtione, à brach^tfacuii, ik efpone,che

Dio ha l'habitatione fopra tutte le cofe lin

da che furono create le braccia del mon-

do, che furono i Cicli . Altri il pronome

ettu , non rifenfcono à Dio , ma bene sì

al popolo , di cui dicono ctìer l'habita-

tione

Angeli

faccia di

Di»*
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^YoMÌdeit':

^a dt Dio

è il. fuo.

trAtfie 3.

to dUmot'.

tedemimr

tini: infier

tini angeli

della/cala

di.Giacob,

Tftie altri'

mftti che

ftp fi fiore-

ntino àque

ti«nein aJta>>cioc>in Dio, dalle cuibrac-
eia feiparioiente auolcci..

JVla;iopr» tutte à. me piace l'efpofìtione;

accennata. da' fetanta Interpreti,, cioè che
per braccia fempiterne s*intenda lapoten-
2a,e la prouidenza diiiiria,perciochefaueU
lana M.osè della felicità, del; popolo Ebreo,

alla quale non molto ijnportaua j.che Dio
fofle flato prima del mond0,ma,lì bene che
di loro haiiefleprotettione, fu dunque,.co-
mefedettohaueffej Mosè. Vedi,òlfraelle
quanto fei felice, poiché queI:Dio.,..ilquale

liabitafopra de cieli, llende Ifc fuebraccia.

fottodUoro.perprotegerti ,, & aiutarti ,{

e

perciò i Seitanta,conofcendo che fi| fauella-

ua dellaprotettionediuinatraduffero, Pro~.

legette Deiprtnciputus ,^ftibfortitudine bra-
ehiorumfempiternerum.

Hor da quello luogo habbiamo.noi.tolto il-

motto della noflra Imprefa valendoci: di.

quelle due parole, furfum, ^fubter , per fi-

gnifìcare,cheipefci volatori, e fopra. dell'-

acque s'innalzano volando, e fotto di quel-

la fi abbafl'ano guizzando i fi come anche
Dio,& èfopra dQ*'cielij&: è fottOj.e fé bene
con quella diueriìtà , fra altre infinite , che-

oue Dio ha la fua propria habitatione nel-

l'alto cielo,eper beneficio noflro,non.i fde-
gna d*abbafrarfì,,e col fuo braccio fauorirci.

mterraJC benché quanto, alla foftanza fìa.

fempre veramente prefente in ogni luogo )

,

quelli pefci all'incontro hanno per propria

habitatione ilbafloelemento dell'acqua , e

quafìfopralaconditione loro sfinnalzano.

taJhora>;e volànoper l'aria . Nelche ci rap-

prelentano.queiicnii.di Dio,.che hanno in-
iìeme. congiunta l'attione , per 'cui quali

guizzanojiellé acque di queftomondo, ehi
CLomemplàtione , per la.- quale s'innalza-

no al la.cognitione delle cofediuine,e fono.

quefli;fìmili à gli: Angeli vedutldal Patria^
ca.Giacob in quella fubHmekab,di.cui più
fono i miflcri,vche gli fcalini , afcendenti,.e

defcendenti , cioè come efpongono.S.ToT-
mafo nella z, -k. alla;qudè. i.8L.nel:art. vlti-

mo,a^2.S, Gregorio Papa nel; 5. de^moraJiì
afccn denti per. lax:ontemplàtÌQneje defcen-
dcnti peri l'operatione della vitta. attilla..

Onde ad iniitationedi ciò,che fi dice de gli,

^rt^cUchterant^ìfcendenteSy.i^^.defcendentes,,

fi farebbe potuto formar il motto delJano-
flraimprefa^cioè^/fe»i/r. é' defcendit',o^\x\

re pingendo. quei pefci uolatoriprenderdii
pelo l'iflefle parole afcendentes ^ é^def<en-
dentes^ ni3,non molto importa,che fìa.que-

flo,oqiiell;aii:ro motto^mentre cheilfen-
fo è il.medc£mo j & eflendo che ad: alcuni^

EJacej^chdìa. ilmottaorcmo ^.ad alul che.

fìachiaro,eu*è chi uole a.che il' mòtto- rót-

to daun'autore^non fìa da lui ufiirpato iti?

quelfenti mento., nel quaJe fi prende nell'-

Imprefa,,comeanchechLflimail!contraria

più bello, lafcieremo. che ciafcheduno fe-

gua il proprio parere, e dLqualepiù gl'ag-

grada,fì ferua . Hor ritornando alla.uifìone

di Giacob èdanotarfì in prima , che non fu;

conceduta, à. Giacob ,, mentre che le nefla»

uà nella propria cafagodendo delle carez-

zedella madre,e gl'agi dellericchezze; ma.

mentre che fé ne uà peregrino in paefe flra-

niero j.edorme fopra lànudatcrira ,, perche

non fi danno le riuelationi ,! e conlolationi

del Cielo à neghittofi,e delicati jma à quel-

li ,,chefì affaticano .e flentano per.amor di;

Dio.E danotariì appreffoche irà mille ef^-

pofìtioni,,chefì danno, à quella: fcala co-

me potrà uederfì neli Pererio .. e nel Corne-
lio fopraqueflo luo^o ,.quella che a(me più.

letterale raffembra e cheuolefTe Diodimo-
flrar al patriarca. Giacob „ ch'eglii haueffe

di lui grandifllmaprouidenza , equafefser
doueua il luccefso. della fua uita ,.cioè che
horadoueuae^lifalir per felicità,.hora:di~

fcendereper afìlittioni,hora efser afcenden-
te per. la contemplatione5.& hora defcen-

denteper.l^attione,.cofi par che l'accenni;

ilSaiiionelIafap. al i.o.ouedopòhauernat
rata queila;vifìone,.dicendo. <>^eW/>|/7/r rc-

gnt*mDei, foggiunge ,. dedita illi fcientiam-

fanSlorum, heneflanit illtim in^Uboribtts-, qiiafì;

poneffe l'adempimento di lèi ,, fcitntiam.

y}»»fforM»7,.Ecco.ià.cQntempl3tione,/>tf»fi74-

uit-illiitn in labaribus:,. ecco l'attione. E che
quello fanto.Patriarca fofle fpecchiò- della,

vitta.attiua ,econtempIàtiu3 5, fìpuòcono-
fcereancoraj.edalléduemoglich'egliheb-
bei.dellé quali.ik feconda ma.Jòfcaerafìm--
boloxlella vittaattiua,eJflachellé bella,ma;

iterile,,deUa;cQntempIàtiua ,.e dafuoi.flef^

finDmi,,deqijaliJIprimochefùGiacob,e
viioldire. fuppiantatore ci addita la vitta

attiua.,,& ilifecondó chefulfraei,,e lignifi-

ca; vedente Dio,lavita'Contemplatiu3. Che:
fé beneiegli^acqu'flò. quello, nome lottan-
doi^ilfche par. appartenga alla vita attiua ,,

iMottar. adogni.modoxon l'Angelo , e con
Dio„come fece Giacob fu fìmbolo della

comemplacione,come, ben dimoflra il Sa-
iiio.neJ;cap. 51. dcll'Ecc!èfIaflica,,oueper
dimoilrar ch*egli fi afifàticò per acnuillar

lafapienza , dice che lottò con lei.al/iiden-

do faciltnente-à- quello fatto di Giacob.
GollMiiata eli Ammamen, dice egli.»» iUa^t^-

infaciend<y eam confirmattufum , mamismem
txtendi ia altum^ , ^ inftpientiar» eiua luxi ;

uniìmumntamÀiressi adilUr» >^ in agnitio-

ni in»

Corxfolatte

ni celeri

chi
fi
ddno-

Senfo lette-

rate deU».

fcala di

Giacobe.

Sap,i0,lé>

Giacoh'

fpecchio

de U» vitai

(ttttUA^eco'

tiplatiua o.

Uccì.^ì.tf;

Zoppagint:

liei, carpen-

fa dntsc

i*Anima o.
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>neìrntem eamie parche vadi imitando ciò

•che di'ffeOfea a'icap. ii.dercfitiendo il fdc-

'Ofu 11. 3. to di Giacob , Xnfortitudine fua direclus eli

cum anello,fìeuit,ór rogauit <Uffh in Bethelin-
-•• uenientem , Impercioche feOfea dice, che

Giacob dtteBustfi cum nngelo , e PEcclefia-

{ìico animAmmeamdirexi ad tUam , e difTe

l'£ccle/]aftico conbeì mifbsrò:,| e qiiari<:o»-

<?<».Ji,i5 meritando Ofea -, «w/wiiCT 7»f«/;? ) perche
dicendo la Scrittura > che <3Ìacob rimafo
zoppo lottando con l'angelo, poteua pare-

re fìrano cièche difle Olèa jclie direcfus
efi ,

perche l'efìer zoppo , ì'à che i'hiiomo pren-
da vna parte,e non l^a dritto^ come dunque
fu fatto dritto , fé fu azzoppato ? Ma ecco

il comento del Sauio , che infogna douei- ciò

intender/ì non' del corpo, ma dell'anima »

perche fi come l'infermità del corpo fa l'a-

nimopiùfòrte jcofi la zoppagine di quel-

lojfàqneito più dritto , fé Ofea di Giacob ,

che rog/rtiit-i e PEcclefiaftico 5 manus me.xs

«xtendi in altum j fé Ofea , che G i acoh fietvt -,

rEcclefìaftico,/MXi fé Ofeajin B-etheì innenit

ettm , & l'Eccleflaftico^ ;» agni t iene inue-

nteam. E far alla lotta dunque il contem-
plar la fapienza . Impercioche fé i lottatori

fpogliar lifoleuano de' loro veftimenti , e

chi ìì<ii alla contemplatione deue fpogliar-

{i di o^ni affetto terreno . Se i lottateli era-

no nel mangiar molto regolati confomieal
detto di San V^oìo-^ ctnnu, oui in agone con*

tedit, ab omnibus fé abjtinet , Et i contcmpla-
tiui deuono effere molto fobrij , onde Salo-

mone difle di fe;> XZcgitnut abfirahere à vino

carnem meatn, *vt animum itutim transferrem

adfApentiam^t{"Ecc\e^i3.^iC0) ouenoi leg-

giamo, infadendo BAm confirmatmfum , ie-

condoPagnino > e Montano nel Ebreo fi

legge , infaBionefamis diligentimn adhtbtù.

Se 1 lottatori fi vngeuanò, & à contenipla-

tiuicneceflarial'vntione dello Spiritofan-

to di cui dice 'i>.Gio\iannì y vnBio docet vot

.

Sei lottatori fi fpargeuano di pohiere per

px)terfi afferarcs che perciò oiie noi leggia-

mo nella Genefi di Giacob > ecce vir luHa-

batur cum eoy nell'Ebreo fi dice , fecondo la

proprietà delle parole, puluerfLubat fé cum
illo.E t à contemplatiui per «nezzo delle ten-

tationi fa Dio conofcere la loro debolezza ,

e qualmente fono poluere conforme al dct-

twdi S. Paolo , ne magnitudo reuelationum

extoUit me^^d atus eji mthi (li?nului carnismeA >

quinte toiaphit,(t. E fé è proprio de' lotta-

tori^ combatter non folamente con le ma-
ni, ma ancora co' piedi, non meno i con-

templatiui hanno d'atfaticarfi co' piedi de

gli affetti , che con lem;ini delle fpecnlatio

iii , che perciò a Mosc, che contemplar bra*

f^ontetnpU

tffne lotta.

Cen.li^zA

X. Cor. Il»

7»

Verehe gU
Angeli prim

ma afcen"

deffero epoi

défeendefft

re.

maua il roiieto accefo, fu detto fohie calcetti KxcJ.yf,
mentum de pedtbus tuii , e Dauid fauellando

di quegli ,<;he hanno da falir il monte della

contemplatione :, richiedcuaKia loro inno-

cenza de mani, e purità de gli affetti nel P/«/.t|«j»

cuo^e , quis afcendet inmontem domini y attt

u^tusftabit in loco fanSto eiut ì innocem mani-
bus , ^ ìnundo corde.

Ma ricornando à noflri 'angeli due cofe

paiono desnedi marauiglia in quello loro

vinsgio . La prima che /i faccia mentio-

nedeì fa lire auanti,che del delcendere , eC-

"fendo che prima bifo?nò che in terra fcen'=

defìero , per douer di nuouo falir in cielo»

la feconda perche di fcala fi feruono, ef-

fendo eglino fpiritileggieri,che in poco pili

di vn momento po'ffonopaflarconjfommsi

facilità , efenza aiuto di alcuna cofaefterio

ledal cieloallaterrajedalla terra al Cielo.

Al primo'diibio rifponde il Cardinale Ca-
ietano,che fé bene fi dicede gli A[lgeli,afcè

derrtes -, & de/cendentes , facendoli mentionC
prima della falita, ìion èperò> ch'eglino

prima non deitcndeflerojma perche la pri-

ma volta, che diftefcro non adoperarono
fcala, effendo eglino difcefìà fabbricarla,

perciò non fi fa di leimentione,equàndolI

piantò la fcala 5 eifendo eglino già difcefì-,

nonèmarauiglia,feper lei prima alcendel^

fero , e poi deìcendelTero ,m a troppom ate-

rialmenteparmii ch'egli confìderl quello

moto angelico^ e che fa volontaria la fua

rifpolla, pofciache coli polliamo confide-

rare,chegli angeli dal Cielo cai afferò que-

lla fcala m terra , e poi per lei defccndelfe-

to,coìiie che-dalia terra rinnalzaflero al eie

lo i e fé per quella fcala intendiamo la pro-

uidéza diuina con la comune opin. de gliela

pofìtori,nón mai difceferó gliAngelijle non
per lei, lemprecioé,indrizzatidaDiopi;oui

dentei e fé poniamo, che defcendellero pri-

ma fenza fcala , non accadeuà che per de-

fcender l'altre volte ladrizzaflero.

Direi io dunqiie> che quanto alla Ietterai

le parole afcendentes , ^ defcen dientes y non
dinotano alcuna prioritàjmapiùtofto con-

comitanza ,e cheli iàuella non di quello,

che accade nel principiò , che fi drizzò la

lca!a,ma di quello ,cne fi apprefentò al pa-

triarca Giacob,ilquaIe vide nell'iftefibtein

po,che alcuni fa liuano,&: altri defcendeua-

no . Ma paffandoalmifleio , J a chequefti

Angeli fono fimbolode* contemplatÌHÌ , e

queììoloro falire è fmbolo della contem-

platione, polliamo dire, che meritamen-

te prima fa li reno non fole i perche come

dice S.A£;oftino fu prima in loro la cogni-

tione matutina,che la vefpertina, cioè pri-

lacu-

"Rifpofla Ut
ferale

,



314 Lilrù feconcl9Tefce'Volat(^elmprefa X IL

Ce:f^U'
fieri e- tra-

fajfi Mna^
tura '.angt'-

licA.

tt #^a. »4

C^entfAÙif

1 ioJte app/i-

ì 'erne nel e,

1 ':&3f.ì<9*

ltàf.f.£t.

SicfncìlU.

cna contemplarono tmie le c«fe falendo nel-

la cognitione di Dio,.chedefcendentio^ co

ncfcer le crecttirc in lero medefime^ma an-

cora perche ècofatanto alta la conccìipla-

tione,cheper falirenon ènecefsario , che

dcfcendanoprimaj ma per dekendere è ne-

<efsarijo>cbealcendajio^ perche fopra di fe

siede/imi s'innalzano^efopra tutte lecrea-

tiire,mentre che contcmpLino Dio ,.e di qui

icgiie la rilpofla al fecondo dubbio , perche

cfsendo quefta falica de gli Angeli vna- co-

gnitione ibpranatiirale>ch'eglino hanno di

Dio, no» pofsono per quefta incaininailì

fenza l'aiuto dellafcala delia diiiina riiie-

latione ..

E che la- contemplatione trapafTì la na-

tura angelica nehabbiamo vna bellif]jn:ia

prona nell'Apocal. oue faiiellandofì delle

contemplatìoni , & delleorationi de* Santi

/otto metafora di fumo di a remati lì dice.

jiffenditfumm incenforum de marita Angeli in

e-onfpeSt* Domini , quali dicefse ^ accompa-

gnò per lungofpatio l'Angelo^con Icfuema
niToratione, ma finalmente efiendofì fer-

mato l'Angelo, enon potendo più falirs,,

i'oratione fi ipiccò^efalipiù alto^ecofix

afcendtt de manu An^ilt

.

Accioche dunque iJ-contemplatino non
»'infuperbifca.è bene che tarhora.dcfcenda

per la.confideratione de {iioiproprJ;; ditfrt-

ti , e per Topere della, vita astiua . Coli ài

iquegli aniaiaii di Ezechiele fìmboli degli

Jjuomini perfettiiì dice,,chei^<»n/ ,,c^ reuer^

tthaomrin.fimilitHdinemfulgmis<ornfcantii'j

ibant , peria.c«ntemplhtione>.c^r*»««r/e^<»n-

*xr per l'attiene. Egli ébenveronon efscr

fenza difficoltà queltopafso , . perche nelKi-

ftefso capitolo primo di Ezechiele, .ii dice

degliiltelIianimaliaChesoK renerfeba»ftir

,

eum incedereni ftd vattm Quodqtte ante fx-
eiem fu»m£radieÌAfHr come dunt;ue,Don la-

làfallò vno di qiiefti detti ,,efsendoche di

òue contradittionièiòrzaiche vna. fìa vera
cl'altrafalfa , e qui li vedcchiare, che fono
^etti contradittorij quefti renerttbantur , ò*
«M» r«««T^ei»r.rMT.b'àccrefce la diificoltJ,che

il ritcrnax indietro , ètamoriprefo nella

Scrittura faGra^cheDio non vuole ne anche
ci xiuoltiamoindietro collo fguardo dicen-

do . Uemomitten: rnanum/ttamad ararram ,

(^ r*fpicies retro , Apt»i eR rtane Dei , e perciò

ne fu oiolrofeucramente caftigata la mo-
glie di Lo£. Come dunque fi dice per lode
«liquefi: SJiini5lÌ,che/^aior, ^ reuerttban^

r«rf Per intender quello pafso è d'àuevti-

re,cheinduei:iajiiere fi può ritornar indie

-

uoijU.prima& caniinand» ali'indietro , e

tenendola faccia non verfo il Uioffo> tiOt

fi camina,ma vcrfo di quello,onde I-'hiiow»»

fi parte , nella guifa che Sen>, e lafet cami-

nando indietro cuopriron» fa nudità del

loro padre r de' quali iì dice, che incedentet

retrorfumycptruetunt •vtrtndapAfrisfuit \z,k-

cenda-ma-niera è riiioftanda fa faccia,e tut-

ta lia perfona vafo del luogo , che primaci

lafciamo. dopò le fpalle , e verlb- quello

incaminandoci, nella gU2la.,che fece S. Gi»-

iètfo ^quandogli fi^i detto da il 'Angelo-. R#-

uerrerein'terrAtn ludà , mr.rtut fungertim, qui

qttfLTebartf animum bueti, dc^ìizniVltzVi dun-

que di Ezechiele fi dice, che non renertnbsn-

tur , cum ambularent, cioè nelta primama'-

niera , cheperciò fpiegandv>l! il facro Teil»

foggiunge ,. fed vrium quodque anre fkciem

funm gradiebafur , e fi dicc che reuertabantur

nella feconda-: maniera , perche mutano , e
ritornauano conforme zi voler binino 5-

e

cofi parimente à noie prohibito il ritornar

indietro nella prima maniera,-perche que-
floèvncaminar alla cieca ,. vn pentirfi di
ouello ,-che fi è fetto-, & vn porli à manifc-
It^pericolo di cader indietro-, ilche fuol

prender/i in cattiua parte da facri Dottori

,

«perciò San Paoladiceuaj^M* re/ro/Uw/ *»/>/»

tus , in anteritra me extende j) ma illitornar

indietro nella feconda maniera fi può far
lodeuolmente > perche è vnhumiliarfì, vn>

Gòminci-ir nuoua carriera , vn formar vn'

ciicoiOjch'é perfetta figura , vn elèguirciò

che diccuai] Sauio y. c^m^cnfummauerit Ite:,

mo y tane tncipiet , vn dimofirarfì total-

mente rafegnato al diuin volere 3 perche fi-

come canali© mentre à. tutta biglia corre
verfo vna parte, non può di fubito fermar-
li, e molto meno riuoltarfìjC correre nella*

contraria parte; coli chi i'i pone con molto-
aftettoi qualche impvefa ., par che non fap-
pialeuarne lamano, e molto meno impie-
garli in cofa contraria . Chi è dato allo flu-
dio mal volentieri efce dì csfa per atten-^

dereà negoti; ; chi hi cominciato vna fab-
brica^ mal volentieri iafciailfuo difegnoa,
perefegiiirqudlo ci vr. p.ltro . Ma il vero-
obbeàìer.te.e à guiic di craiailo tanto bene-
ammaeilraro ,c cofi pronto i frgMir il cen-
no del caiialiLTO,. che ancorcheifJttacar-
rieia s'incamini verfo vnr. pnrte.fegli ii2^
to intendere ef-er altra la mente de^fupe-
riorijfibitofi riuolj^e . econl'ifrefs-a velo—
cttàjxhecorreua-verfodi viiaparce,. corre—
v«r lo del Tal tra, cofiriontamenrefi volge
all'Occidemej.t&me a irOriemei^on l'iltd-

facaldezza abbraccia le fatiche ..e laquie-
te,enen ha repugnanza; ad alcuna cois 5,

che comandata.j^li Ha,, onde non h llorce ,,

non

Gtn.$^%^

RittoltarJ»

indietro e»

m» pPffùè^

Adphil'^ ì

Eetl.Lio^
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jlòn rincula, non ricalcina, nonfaieflfìen-

2a al la bri^Mia , mentre che da vna imprefa

è tolto,& impiegato in vn'altra, e ciò mol-
to bene ci fi vaiprefenta in rtiegli animali
di tzechielcji quali erano fi veloci, chcrai^

lltnbraiiano vn folgore , correnano à bri-

glij Icroha-, epiireeiano prontiflìini à ri-

Koliar/iinqual/ì voglia parte, e pcrciòdi

loro /ì dice , che ibant.c^ reurrteiantur in
fi.

mtlitudinem fulgurts connfcantii . Che le

mi dirai, pare appunto , che quello modo
fòfl'eptohibitodal Saluat-ore, mentre che

difle,»e/K<? mittens mavi*mjvtfim ad ar/itìHfr:,

(^rejpiries retto a^us eli regno Dei .perche

non parla di andar indietro con ie (palle ^

ma di riuolrar la faccia. Rifportdojche non
prohibirGeilSaliiatore ilriiioltcir/i con tut-

ta la perfona^e con l'aratro , ptf» iache veg-
giamo ciò éarfi neccilariamente da buoni

aratori, accioche tornito vn folco, ne fac-

ciano vn*altro,ma dannò il non attenckrcà

quello, che fi fi, con\e non attend^erebbe

colui, il quale tenerfdo con la mano l'ara-

Cio, non rifguardafl'e c,uella parte, ode 1 ii>

<lrizza,uiamirafle in altra parte,o -^jUel ch'é

peggio indietro L<-<ieiKJmcnt<; di;n.:iic gli

animali ci Ezechiele,»^;<«/,c9'^'»*''^*^^'''"<''»

per la viraattiua , cper la contemplaciua ,

nelle qiiaJi chi è eccellente , tl-mile dice

S. GTegojJo Papa à quel valorofo i^ied,

che vccilé il Kc de gli Anialcchiti , iii^uale

cofìbene lef^ruiua dtlia fnillra mano j co-

me della delh a. Alla Ij ofa celeite, lecuilo
di fpiegando loSpiritoranto<liire ne' Can-
tici al 7.y?«rMr/irtJ* n^unilata e{l }almt. , (^
'ubera tua betris . Alla palma fublime per la

contemplatione , & à grappoli dVua per

la vita attiua.A Simone tiglio di Onia fom-
mo Pontefice, di cui dice il Sauioj ó* '/>/<

quaft olittA pul/ulans ,^ flM -»)» rypreffus in alti-

tudmem fé «xtcBens . pofciachc l'oliuo per

efl'ere fecondo di rami , e di frutti, e facile

à chinorfì , e comunicare i fuoi parti , è imi-

bol-o della vita attiua, & il cipreflb alto in

fé lleffo , riftretto , raccolto, e fterile della

contemplatiiia. Simile à S. Paolo ilquale di

ceua di le ftifìo, fine mente excedtmus , o co-

me leggono il Tello biiriaco,S.Gio.Chnlò-

itomo j &r altri, Injantmus Deo , mercè del-

la contcmplatione,diceS. Agollino,percui

l'huon.ofòlleuato fcpra di le,parcne per-

da i'opcratione de' fcnfi,& il diicorfo, qua-

li che foffe dii:enuto pazzo, ma di pazzia

fopra ogni fapienza def;derabilc , tffendo

per amore,pofciache anche Platone nel luo

Vedro,di quattro forti di pazzic,che deferi-

re dice Pamorola tifer ottima, efclicifil-

ma ,fitie/itirij/»r»Hi, tidòftirtA msntt,'^l(.Q>U9

alcuni , o pure feguendo l'incominciat»

cfp«fìtionc , fé fobriamente godiamo de'

iauori del Cielo, e ci allcniaino da diletti

della contemplatione, per impiegarli nella

vita attiua a beneficio voflro. Simili al San-

to Giob, ilquale di fé fteiTodiceua, ocvltt»

fui CACO , ^ pes ciutido , «echio per la con-

templatione, e piede per l'attieni. Simi-

le anche in particolare à (juel animale di

Ezeciiiele , licitale fu da lui veduto nel pri-

mo capo fotte ferma di bue, epoivifaitra

volta fìì rimirato iraiformato in Cheru-
bino, li chedi animale faticeli), e rozzo,

ciiial'e il bue, fu ccnueitiòcin cherubino,di

cui e propria ta fapienza, che fu tanto comò
dire, che di pcfcc folle fatto augello, e dalla

vita attiua fulfe trasferito alla contempla-

tiua. Siniileà quel calle! lo tanto fauorito

dalla piefenzaclel Saluatore , in cui dimo-

raiiano amichtuolmente quelle À\.\t forelle

Marra,tMaria>Martadata alla vita attiua ,

e Maria alla contemplatiua . Simile alle

Vergini prudenti, le quali haueuano le lam-
pada ben loinite d'olio per l'attione,accele

per la contemplatione. A Serafini veduti

dalPiolèta Ifaia ,iquali con dueali vola-

iianopei l'attiene, e l'ali llendeuarw),& lì

aggirauano attorno à Dio per la contem-
platione . HebbedunqueragioneS. Grego-
rio Nazianzeno di lodar r vna, e l'altra di

quelle vite così dicendo . PuUhra reseti coti'

tempiatt^
y
puichrattem a£ite\ illa hirte affiir"

gens , v/que ad/ancia fanSlorumcontendens

,

tnentetnque »o(lratn ad id , quod (ibi c^grùtum

efi, rediuent . H&c vero Chrtflum exciptens^ei'

qtte tnferuieni,ac vim amorisper opera indicasi

E meritamente inlegna San Tomaio nella

ieconda parte della Tua Somma , e nell'O-

pufculo 1 9. fra le religioni , quelle cfì'ere di

maggior perfettionc, le quali inlìeme con-

giungono gli offici; della vita attiua, e con-

templatiua, cheuuclle, le quali òfolamen-
te alle fatiche deiTattiue, o alla ritiratezza

loia della contemplatiua attendono. Il che

parimente infegna San Bernardo, adfratres

demente Dei.Sc innocj.cap. mjicumprtdem

$. Uè putes de renunciatione

.

Tali dunque fono gli hiiomini perfetti

,

ma gl'imperfètti , e quelli che ingolfati fo-

no ne* negotij dei mondo , fc volai non po^
fono fuori dell'acqua per la contemplatio-

ne jdeuono aluieno imitare il pefce petti-

ne , del quale dice Arili nel cap 4- ^^^ liM*

de Hill.Animai . che falta calhora fiioii del-

l'acqua , e fi llancia à guifa di faetta, ilcha

farà valendoli ipeffod: quelle breui orario*

ni iaculatorie chiamate , perche appunto

à guifa di iaeuc icoccate fono da vn cuoi-

amante

Icb.x^. 1 f«

Allutedi

lE^echieU.

Ai eafieftet

diMarta.t

dt Maria»
Lue. lo.iS
Mie Verg^

ni prttdsti^

A Serafini*

Jfa^ti,

S.Gre.ìJs,

ora- 16.

Lode delU

vtta atti'

Ua^ conti»

fi attua,

S.Tho.t.l»

q.li9.opu/i

If.'cap.f*

Fri le Rtii

gtoni quale

pih^fette.
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Cratìfifti amante veiTodiDio, eqiiaifguardi,e fofpi-

iacul»tcrie rianiorofi jpiùfpiegano l'alfetto interno,

ftrijconoii che non farebbe vna lunga oratione, fi che

c%«r di nonèmarauigliajChedilorodicailRèdel
Tii« . ciclojche li fia ferito il cuore . ViUnerapcor

mettmforormea , fpenfn invno ecitlt'rum fuom

CaHt.4- 9- rum, in uno crine coUitHì, Nella qual manie-
Cctr.ejem- la par che fi ven^a ad ofleruare ciò , che ci

fre
fi

^ojfa commanda il Saluatore dicendo, epouitfem

trp.re, per orare , che in qiiefta maniera fembra in-

Luf.i9. t. tenderloS. Ambrofiolib.i. de Abel.cap.?.

S.jÌKl/rff, così dicendo , Oominus frequtntem monutt

oranUtim , non vt fAflidiofa cvruinuetur ^ratio,

fed vt asfidna frtefuentsr effnndatHr . llche

ancora affaticandofi vuole che fi faccia il

fanto Eremita Ehem j Se haiiendo prima
detto vna bellifllina fentenxa , doè cum Deo

S. Ephrem multis , cum hommthus pducis loquert-,^oco ap
tcm, I. in pi-eflb {bggiunge > ó*fi m»num admcneris

tncom, in eptri, cs pfallnt , ór r^tra oret . V/almuìin ore

P/aI. Jit ajftdttt qu.oni*m Deus cum nooùnatur , Da-

tnoneifttgMt , ^ pfaitem fan&ific*t. E con ra-

gione perche da quello lanto , e friittuofo

cfercitio non vi è negotio pergrane, che fia

che polfaimpedirfi.

Uen pojfo. Il ragionar con vn Principe, par che fia

tìo ejfer im negotio tanto gTaiie,che occupi tutti i fenfi.

fedttt,

Tffempiodi

£/dra .

l.E/^.i.$

e tutta la mente dcil'huomoi onde ad ora-

tori eccellenti è più d'vna volta accaduto il

pciderfi alla prefenzaloro , e fra gli altri

airiltefib Demoftene alla prefenza di Filip

pò Rè della Macedonia,e molto più trattan

dofi di cofa molto importante , con tutto

ciò ne anche quello baita ad impedir vn
fcruo di Dio , che in mezzo à ragionamenti

grauiflimicon Principi non alzi la mente à

Dio, e gli mandi quene amorole faette del-

le orationi iaculatorie. Eccone la f)roua nel

cap.i. dell lib. di Efdra, era quefti coppie-

re del gran Re Artaferfe , e liana afflitto per

il de(:derjo, che haueua di ritornar col fiio

popolo in Gierufalemme, e fabbricar di

niiouo il tempio, e la città : onde vn giorno

accortofi il Rè della li!3affliuione,gliene

dimandò la cag!one,&r hauendola egli con

feffata,gli diffe il Rè benignamente, prò qua

re pcftuiA^lche bramir' che vorrefii?alla qua-

le cortefe oficrta non douendo perder tem-

po àrifpcndcie Lidra, con tutto ciò non fi

dimenticò di far oratione , ma tanto breue-

mente,ecofialla$fiigita, chefuinfieme il

far oratione, & il rilpondere al l^Cié^oraui

Deumcceli
, ( foggiungeegliftefib) ó'dixi

Rf^/, onde non fu marauiglia, fé accompa-
gnata la fila rifpofia dallòaue odore dcll'-

intcnfcdcll'oraiione, fofii'egrataalRt, Oc

ottenefle egli tutto ciò, che liramaua.

Quindi è che neirviiUeciiu© capo del

Lenitico fojio giudicati immondi quei pe^ P^/" fin*

fd,i quali sou hanno le penne ,con Jequali- "{^ pennt

pofìano r>^iLeuarii Ibpra dcirao:iiei cmne giudicati

quod h^bet pinnalfUi dìct il facro Teftoj éf immondi^

fquofnmas ^tàrti in mari.quÀminflumirttàKs^ £«»>*.ll.y

^fi*gnis cemcdetis.jquicquid *ut:m,pinulai ,

^ fqutunmns ncn habct ccrum^ quA maquis
trwnenturti^viiMnt

-i
abc^nirmbtLt vtifis «ce-

cfAndumque erit ^ carnes eerum nert cometie»

tis , ^ mcrtJcina eoram v-ttbitis. Il qual

precetto à quello propofito appunto appli-

ca S. Gregorio Papa nel cap [8. dellib. f.

defuoi morali co«fi dicendv> , P^»- Me^ftn dt-

citur , vtpifces-, qui pmnuloi non habent , non ^* ^f*S'

edarttur . Vifces namqae , qui hubent pinnuliu

faitus darefuper aqucts fUerit . Solitrgo in tlt^

Uorum cctpore qua fi pifces tranfeunt, qui in «##

qui tmis deferutuntf altqtutmio ad/upema con^

fcendett mentis faltibus [cium : ne femper ii»

profundis curaium lateant, ^ nuHaecs ttmer4

fwmmi quaJUiberi aeris aur.i cvatingat

.

Ne dee tralafciarfi ciò che fopra queft»

paflb molto à propofitodice Origene nel-

l'homilia 7. fopra il Lenitico . Ifludinhit

ojlenditur, dice egl i, xìtfi quis efi m aqui s tjits,

f^tnmari 'vtts.huius , atque in flu£ìibu>facuii

pofitus , tamen debet fat is agere , "Jt non in prom

fundis laceat aquarum.fuut funt i/ìi pifces,qui

dicuntur non hnòerepiniUas, ncc^ne[quammas .

Bac namque ecrum natura prchibetur , vt in

imisfemper , ^ circa ipfum eoeVtn demcren-'

tur: ficutjunt anguilla,^ huic fi^vtlia.qUA non

pojfunt afcendere ad aqui jumm:t.:t2m , nequt

ad ei$ti fuptriora peruemre. lUi vero pifces ,

qui pinnulis iuuuntur , ac fqu^mmis muni»

untur , afcendunt magis ad fuperiora , (^
aeri huic vtctniotes Jiunt , lelut qui libera'

tatem fpiritus qfttrantj talts tfl ergo fanSus
quifque

.

Et e da notarfi ancora , che infieme van-
no le fcuamme , & le pinnule , di modo che

Ortitnu

Venne , §

fquamms
. - „ .

'vanno /»».

quelli pcfci , i quali non hanno pinule 5 ne fieme^tptf
anche hanno Iquamme , le quali feriiono f^^^

'

per velie, e per ifcudo, ma fono tutti di car-

ne molle
j percioche oue quelli che fanno

folleuarfi per mezzo delPoratione almeno
iaculatoria vengono ad arinarfi centra
grinfiilti del Demonio,e della carne,quelli

all'incontro , che non fanno, che voglia di-

ve aUar la mente à Dio, e raccomandarli à
lui, fono tutti carnali priui di forzcinhabili

à refifter alle tentationi,& immerfi nel fan-

go de' peccati , e fenza fperanza di mai far

bene , come rotò fopra dell'ifteffo luogo

Ori li ene cosi di cendo , ^id efì autem , qued

eS'fquammas habere dtcttur ì tamquam qui

par.itus fit T itera tndumenta deponere.Hi tnim

qui Jquammas «*» h^lfent , velttt ex integra

car^
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leule. ir»

€tps .

Vccelli

immendi,.

àulprj]unt^ ^ •• • — ~
, Lct;lièbe&verc,&:ècertamem<"cora de-

,gn.tduoniiàeiauone, cheoue irà gli ani-

mnlia-niaiilii, 4iiefìi jchi' luiotanoj e vela-

no ini.eme^t innati fono ij :(^ùpei,f-i^»>émon

di fiàvaIatili,airincontroqirelh clic ranno
nuotare, e volaae fonocoDic in, mondi ab-
boniinai.i,qi!arifonairnit;igo,il laiojofia

fbliga»acoriio inarino,jf cignOjC limiUde*'

3Hall /i ti menticnc nttl'vndeciin©. capo
elXeuitico . Gianmarauiglia perciochc,.

oc virtù refleratnbiddlrOiefaf.ervfcendo

dal proprio eFemenco pafleggiarin qtiet

d'altri,© è vitio,ie vfrtùjdunqiie gli vccelli,

cha fanno notare j non deuono eflere lima-
ti immondfjfe vitio,dimque i pefti, che vo-
Jane non deuono chiamarfi mondi . Che
ièPinnarzarfi per pochi palmi fbpra dell'-

acqua fa che i pelei fìano ftimati mondi >
cornei! volarefopra le nubi non giouerà à

gli vccelli ,, eglitorradallafcluera delgl*-

iinijiondi?ofei quelli porta' tanto piegiu-

ditiorattuffarfi qualche volta neli'accjua,

coinè l'hauerlapcr ordinaria haI>itaiione

non apporterà macchia maggiore à pefci?

I » £» quanto alfcnfo lettera Te dicono il" Lirano,
-/"'» e l'Abulenfe, che quelli vccelli aqua til i fo

t!!f—1 * no fonerchiameme humidi ^ e perciò di-
cattino mitri mento y e per qucrfa cagioc^

cftcr giudicati immondi,ma permolt<^che-

humidi iìanc non-, arriueranno d'i certo

aU'huniiditide*pefci,ft-dquali--'piùfecco

farà fcmpre più. iniaiido del humidiflìmo

freccilo :. Più toilo-dunquemi piacerebbe il

dire,che gli vccelli,che nell'acque entrano^

vi Vanna come ladri per itibar , e per rapi-

je^ij.che e cofa molto dieteftabiIe,orfènden-

do quelliche l'oro mai fecero ingiuria, e

che fé neftanno nella propria calaquicti..

Ha li pelei s-'innalzano-fopra dell' aCvr.iie,o

ceccando fiiggirquarche Ì4^imico,che irper-

fc^uua lO pure per foro mera ricteat ione, e-

diJttto, e pergoffcr lenza ingiuria di alcu-

n«^i vagoelfeinento^leU'ariainel che me-
titanapiù tolto lbde,che bia/imo.Maqiian-

»ìlSusi»miiiÌQ9-dH dà viì>beiliilMnoanao

iftiTéf.

macefframeDto,.cioL, che qùantoè lodeuole
a £,l;intcrforiV&r imperfetti imitar ifupero-

ri,epeif°ttj", tantoinquefl'iè bia/ìmcuole il

djili'dere,i?c ahbafsarliairimpeifctticniì.^
'

difètti di quelli ;. quanto ftà bene à chi at-

t'de aiJa vita att:u.T,e f.i l'vffìcio di Marta»
£rfo!!ena\fida'll'*ond- dcnegoaj,edarqual-
che voi., di contemplatione, tanto Ita male
alconcempFaciuojchefà vfficio di Maria,
lal"ci.ìr i\ volo della contemplatione per

oucu^ aEiijiellecuredel mondo, cheperciò

ben nota S. Bernariio,che Marta fi lamieniò

di Maria^iinanon già Mariadi Marta. Filix

lùim»s, 0» ifeaté*fempernngrtgatiu e ri yvbi de

i^nrii^ hSArth» ctmiuerititr . tJam MartA M»r~r

tham étmuUri prar/us indigniti ^prcrfas iUici~

tum tft. Altequin vbi legttur Mariatm cauftin*

tem , quitt/orormearrli^hirmefeUmviCAre f

AàJìt.aafityVt qui Deo vacai adtumuituc/am

a/pireffratrHm vfficfnUttm vitam{^ altrouc;^

qH*d M^rta qHHndeque miérmurAUerafaduer-

Jtu Martham, toqnod eius aSienibm impìicit-

ri velletf nufq»^>** cmmno reperitur . iftque

tnim 'vtrurpqtfe fimul agtre cempeftnftrfu/,

ficeret, & cvrirCciUcetextertorihusdeftmirifi^

interrA/apie»fÌA defiderifs vacare ,

c;crchrparimentcilfecorare,ch'équaIpe

/ce inuolto nell'acque delle cure monda-
ne d'imitar iReligjofi, e ritiravfi ne' chio-
ftrijmaguardih ilReligiofoych'è vccellò di
hauer inuidiaà fecolari,>o trattenerfi per (a
disiari fuoifenfì nelle cafe loro ,. accioche
detto non gli fia,che perhauer rimirato in-

dietro dopò hatier poiio la mano alTara-
tro.>nón.è più atto al regno diDio^o diucn-

ti Oliai moglie di Lot vna ftatua difafe»

Afpitiil^pcccatorejche fiàTonde fa flc delle-

Uie co Ipe dimora,di Ibtìeuarfi in alto,cdic3

col Profeta Damd ,. quis dabit^ mihi pennat

pcurccltitnbt. i& vrl-ibo
,^ refuiefram f. tììX

fu£fga il giunto ,, che già godè l'aria dolce

delia ferenità della confcienzad'ìngolfar-

£ dinuouo,.e fommergerfi ntfmare de* pec-

cati p accioche non fcniafquelTjripi-enfionc

della bocca di DìOiHabec adusr/um re paucity

Sitante di

mtfler» ,

Sir. j ,de af
fti}aptt0at.

Mio fér.dé

e(idem,

Aifecolaré

e bene imi"

tur i rtli^

gioft^

Zite.fi (ti

Gen.i^.iS

eiefAn^



338 ELEFANTE^
JmprefadmmMerZia, di coniemfUnte Upafsì^nt &

Cbri^o nofiro Stgmn •

Contri U fpade , e le faette corre: ^y

Me'l proprio fangue quel di'Bacco auantt^s,

Sparfr mirrando , di njerfar aborre ^

£ qual timido cor fia , che tremante

Nìega la 'vita ad afpra morte efporre *

& del fangc diuin fatto vermiqlio

Stento fja nd terreno il ciglio ì



T)i contemplante la pafsione delSalnatore . Z>//f. I .

» primo [opra

dd''Lmprepi.

339

.r r r*. ^ il /..iwfi/» re eli animali bruti, i quali fi lafcianogiii-

'Difcorfo primo jopra ti corpo '.^fo' ì r :, .

%
Attiene

fOppyesetJ,

IH nel cef'

fo dell'Im-

frefa cer-

tifima .

1. Mitcnb.

é.34.

Sua ragio-

3

Pent,zjs,S

%^(\ Ance cole marauigliofefi

raccontano a e lì Icriiiono

dell'cletante, e tanti ec-

cellenti llritturi hanno

elevcitato la loro penna

nelle loJi di lui , e con

nia^uioi eloquenza , che

inthloitio , vergate car-

te eriLmpiti libri dell'eccellenze di que-

ftj Ito per dive gigante fra t;h ammalile

e fiìofofo fra bnifi, cheànoi laràdimag-

«xior taticail vedere, quali cole habbiamoa

ualalciare , chequali habbiamo a due,poi.

che il raccontarle tutte non lo permette a

breuità d'vn difcorfo. E già che 1 Kufcelh

conoccalione dell'Imprela di Altorie Ba-

crlioni molte belle cole hi raccontate de gli

fletami, per eller quello libro aliai noto a

fluelli, cheli dilettano d'Imprele, e Icntto

nella fteffa lingua, chelcnuiamonoi, ho

péfato non far mentione di alcuna di quelle

cole ch'ec;li racconta, leforlenon lara per

dubitare^iella verità loro .Et incomincian-

do dall'atti&ne, che li vede nella noltra

•

Imprela, e quella tanto certa, che nulla pm

polciache Ila vegiftrata nel primo libro de

Maccabeijal capo 6. con quelte parole .

"

Eleph.TnttJ ojhndermtfr^ngitmem vtu , Or f»<^

ri ad acuendoietsin prwiinm, ma come dal

veder quelte cole fiano gli elefanti irncati

alla battaglia, non tutti .apportano l lUel-

fara'^ione. Alcuni dicono, che non iola-

mentè molhauanoloroil languedell'vua,

cioè il vino, ma ancora glielo dauano a

bere, che ciò vfar lodiceEhano, & hoggiai

ancora effer coihune d: farh Piiletìo^U

quelli dell'Itila ZenzibardiceM.Paolo nel

C.33 del hb.j.Più contorme alla Scrittura la

era è l'eff olitioncd'alui, che Iblamete g le-

lodimoltrairero,.accioche allettaudaH o-

<iore,elbauiràdiluiallegramtteandaUero

àcóbatieve , come ioldati, die li rincuorano

con la villa del premio.Ma ne anche quella

r.ri.olitioneatfattomipiace,percioch€ilpro

pmrccibogracli-.oà clù ha di combattere

è p]ù tolto vn duiextiy il luo pcii'ìero , e tar-

lo andar neghiitolamence , onde comanda^

uà il Mgnore ikU' antica leggcche dal cam

poriturnafì'ero alle cale loro quelli , che

Lacp.dò piantata vna vigna , non anco-

sahaiiendagnftato del vino di lei , quaJi

che' iiclnttìiieioverlo l'amata vigna elTec

f

T.lef*nte

manftieto»

dai dal lenfo , e ncn coli facilmente conce-

pifcono, che quell'oggetto, come per pre-

mio da conleguirii col combatiere rapn-e-

fentat«->lif:a, la più vera clhoiitione dun-

que é che l'elefante i'uiferocifce fcorgendo

ian^iie humano fparfo , e perche non pare-

uà lor bene vccidere , o ferire à quello fine

gli huom mi) prelero fugo d'vua, e di mor i

,

che haueua color di fangue ,
perciò il facro

Tello nondille, vt»Hm, mafungumem vua ,

perdimoih-arci , ch'egli haueua color di

Jan«ue,e più chiaro fi vede nel fucco de'

mori,o vogliam diiecelfi neri, che èil vero

ritratto del l'angue.

Ne é maraiuglia, che di qiiefto inceiituio

habbianobiibgno,eflendo gli elefanti per

natura afifai manfueti, del che teftimonian-

za ne può render ciò, che raccóta Plutarco

,

che elfendo vn'elefantemoleftato da alcuni

fanciulli egli con la fua probofcide vno ne

prefe, & in alto lo Iblleuò, come per torli la

vita, del che molli à compaffionegli altri

compagni , fi diedero a' pianti , & a' la-

menti , onde intenerito l'eletànte ,e paren-

doli con quel timore hauerli caftigatiàba-

llanza,depofe il fanciullo fenza fargli al-

cun danno

.

Grati ancora de* benefici; fono gli ele-

fanti, dal che prendono occalìonei caccia-

tori di addomefticarli in quella maniera ^

Poiché è caduto l'elefante in qualche pre-

fonda folla , à quello fine da' cacciatori ap-

parecchiala, donde egli non ne può vfcire

vicnevn'huomoilranamentevelluo , eda

iòpra fortemente lo percuote , ma poco ap-

preflb vn'akro viene, ilquale difende l'ele-

fante,e difcaccia qiiello,che lopercuoceiu ,

e poi anch'egli fi parte. Kitorna vn'altra

volta il primo, di nuouo lo batte, & ecco
^^_^^^ _

pur il fecondo , che coiiiv' prima lo difende ,, ^^ccia pri"^

e gli porge ancora del cibo, e ciò fatto pm giont,

volte finaimcntequegli , che ha ditelo l'eie

fame gli apre parimente vna porta per don-

de può v lare da quella llrett a prigione, oa

de l'elefance da quello doppio beneiicio le-

gato ,fenz'altre catene fegue lUuobenetac-

tore, e te gli fa terno.
_

Perakrodicono, ch'egli teme grande- %

v-ncnie dcll'hi!omo,eche alfodr.re conolce Temeilim

la terra calpeflrata da Uiv, U quale niroiian r»9 ,

do non araifce più caminar auanti, ma ica-

uando quell'heiba, la eia a.ucu ^i^i'o
^^^^^^

7
Grato de*

benefici ri-

cetiMi .

Come fi il»

rnejtithi , »

iianao queii iicu;*, i^w- ».,..---

viene arpreffo di lui
(.
"'"•.^'"''''"'t. di al

ne» andai kmpre ) e quegli i'^'^^

f
.':^^^^.

=^^

feouente di: mano in mano Un a.l s\u-
nenie ai; i«aii« -.

,^„-(rv
ciit'.tii.» t-v.^.v-- . ^ ~ ..

,, i^,„,. alzar la voce approuanao

loro V^uciìe d'impedimento al coinbatte- "^«
'^f

' ^^/,^" ' a.i;,;Jo v uiui li nma-
jt^Ve'-^Aoltopiù ciò li dwù du; eir:i- .vero cìiiellueiìafCt,no aiiuomo^^

^^^^^
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9
Vendica'^

lo

Teriti non,

fanno d f'
fereir^frìt.

amtcìiem.
miei,

II:

Càmefa-
ctlraente

a'vccidono-

il

!> H»eiihc

Tffttto. va.

linofé ' di

?J

Duell» di.

huomo , (^
iiefAnte •

no a' luoghi più /ìciiri , e quefto mi pare af-

fai piùpiobabileycheqijeilojchediceil Rii

fcelJidelformajO ueltigiodellhuomojpei-

ch^ qi-icfto non s'imprime dall huomo fé

non interra molk^equelta impoliibilepar

mi che fia tahnence prefa dall'elefante j che

non fi confonda in tei il iieftigiù hiimano.

Quando però egli. è ferito nel faruendet-

ta. è molto aiditor& ardente, onde Annibal.

Ie,come racconta Giulio Frontino, ueggen-
do che gli elefanti pafsar non uoleuano un
grofso hiime , fece egli ferire imo de' più fe-

raci di loro fotto l'orecchio , e pafsar poi,

fubito il feritore di là dartìiime,il che iiedu-

to dall'elefante, ftimolatodalloldegno, e

daldenderio della uendetta pnfsò anch' e-

gli fubito il fiume, e dietro à.Iui.feguirono

tutti gli altri...

Eenefpefso ancora feriti ,. chefono , non
fanno differenza fra amiti, e nemici, e mol-
te licite è auuenuto , che riuoltati contra il

proprio efercito l'hanno polio in rotta ,,

come accade nella giornata, che fecero m-
fìeme quei due gran. capitani , e folgori di

Marte, Annibalìe,e Scipione,nella.4uale fu

perditore Anniballe principalmente per lo

djfoidine de gli elefanti; à quefto nero fu

ritrouato il rimedio d*^ijcciderli preltamen-

te, il che fi fa da gouernatori loro facilmen-

te, trapafs andog li il collo fottodell'orec-

chiocon aruto,e lungo chiodo- Ma fcnza-

qiielfo mezzo ne ancheè cofa impofCbile.

all'induftria humana uccider.'nn' elefante ,.

e nonlblo ne' Maccabei fi legge di Eleaza-

to.che poflofi fatto ad un grande elefante ,,

ouecredeua caualcafse il Ré nemico,9pene
trandogli il'uentre,ch*egli ha molto più.te—

nero delle altreparticonlafpada lo. fé ca-
der morto, fc ben non puote egl i goder, del

lauittoriai poiché* cadendo la. beffia l-<ip-

prejsej, e coli fu ,.come diceS. Ambrofìoie-
pellitonelfiiotrofeojma ancora, racconta

Plinio, che efseadQcoflume.diAnmfcralle
crudcliifimo capitano. di: prenderli foiàz-

zo, facendo che 2 prigioni.fra di lóro amici

combaitefsero, e li uctidefsero infieme j.un

foldato Ron ano ,, dópò-hatier. combattuto-

con moki altri prigioni , ,&: efsendo fempre.

rimafto . uincitore , non. hauendo. più con ;

chiporloà.duellò 5,16 pofe à. frontcdi un'é-

ìbiÀXìte. corrp.'.-omelsadi dargli.l'à Iibercà.s'e

gli lòuincetJ2,,&egii ualórofdafsaUò rè-

ìèfante,.edaJblo à folò.lUicciie- Ma que
eli, che non jaiote:efser uinto dacousi gran*

fi'ànimalè fu atterrato dall'innidia,percio-

chs dopò hauergli AnaibaJle. donata la li-

bertà , mentre «.Vegli lieto fé neritornaua

óUla pauA^ j ^li jnar^dò dicu'fiJ^cunùaiial-

14^

Di eUfitruL

te,e rintff

xontt»

Elefante t£

muto duca
ti»Ui.

Elefanti

Torri ceru)^

lijche PUccifèro , con iftufa , che non fi to^

gliclfela ripiitatione àgli elefanti, fapen-

do , che in fingular ducila erano flati vinti

da vn'huomo.
Non è dunque marauiglia {t'ì rinoce--

ronte a nch'isgli ottiene fneffo vittoria del-

l'elefante, ponendoli nell'ifleffa guilafot-

to ii ventre di lui,e percotendolo col fuo du
IO, & acuto corno,come vicino à tempi no-
ffrifucce/Te nella Corte del Rè Emanuello
di Portugallo,ilquale vn'elefante, & vn ri-

noceronte fc combattereinfieme,nella qual

battaglia cueftì vincitore rimafè

.

Sono all'mcontro gli elefanti molto te-

muti da caualli , i quali folàmenti; nell'ap-

padr dicofi valla mole s'atterifcono,Semi-
ramide non hauendo elefanti veri, con finti

fole infuga vn*efcrcito de gl'Indiani , per-

cioche fatta vccidere gran quantità dibo-
lii ,^tbrmate le pelli loro informa d'elefan-

ti, e col fieno dato loro corpo, vi pofe den-
tro per ciafcuno vn camele, che le portafTe, r .• -

non ofaronoi caualli nemici afpettarlij.ma-'^'*
'*

fubito fi pofero in fuga:.

Non contenti con tutto ciò i capitani

della grandezza naturale de gli elefanti per
farlipiù fpauenteaoli VI aggiungono fopra -.

de ibtodorfi delle torri, o rocche, entro air f " /' fT
le quali effendo. portati alcuni. hiiomini.,

f f:
^ '

come da luogo iìau'oattejidono à combat- ^

tere, e faettaii nemici;, equindi intenderaflì.

vna.bellàcurioiltà.apparienente al giuoco,

de glLfcacchi , perche è. cofì nobile queflo

giuoco., e tanto freq uenteVe nelle corti , &
anche fri glihuomini, chiedi latere fi di-

lettano,- e fiì con. tanto giiiditio formato j.

che non farò,credo,viprefo, fé vi farò qual-

che confidcratione fopra . Et in prima è d'-

^iuertire,che gli aruithi furono tanto fauij,,

che anco , ne' "giuochi andarono mefcolan—
do documenti ciuili, e perche vi fono tre-

maniere di gouerni Politici , vno de.' quali. Tremante'
fignoreggiailpopolo ,efi chiama ffatopo-

,^ ^, g^.

pulare,.&in Greco Democratia,vn*àltrOa, „,• pcUtick
nei quale gouernanoi- nobili ., e fi chiama, j-^p^^^/^,,,^
goucrno di Ottimati, & in Greco Ariflo-

fj,fj in ^f^.
cratia,vn'àltr&,in cui il tutto dipendè davn^^p^^,^
folo, e-.]uelfofi chiama Principato, o Re-
gno-, &rin Greca Monarchia ,'forono pari-
mente inltituiti giuochi , ne" quali fi rap--

preientaifero qucffe. tre forti di goucrni.

Perche ne' giuochi delle carte^ molti ve ne"

fono , ne' quali i più numeri preuagliono y,

come nella primera, & all'incontro le figu-

re fonoin minor prezzo di tuttePalcre «.ar-

te, e viene coli i rapprefentarfì ii gouemo^
populaicjoue 1 a p lèbe,e là moltitudine j re-

uale.Aitiine' quali paco yagliono le cai»-
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te comuni, & aflai lefigme, coinè in quello

fi dice del taraccho, evie dipinto il gouer-

((Sìuoeo de nodc gii Ottimati. Chi rapprefenti poi il

gii [cacchi goueino d' vn lblù,nó so fé vi iia nelle carte,

nfiiltftmif ma nel gii'.ocwde' fcacchi ii fcorge egli à

marauigliaseperciò come ilgoiiernod'vn

ialo èdi tutti gli altiiilpiùnobiley&r il più

eccellente 3 coli può dirli , che fri giuochi

quello tenga il primo luogo . Fu egli ritio-

Che ne/» nato fecondo chedicc Polidoro Virgilio da
tnttgntcn. vncertoFilofofo Chiamato Serfe, appun-

to per ammacflrarvn principe; che poco
conto faceua de' iudditi , che anch'e^li di

lorohaueuadibifogno , e dalla vita loro

dipendeua lallia grantlczza, e non ofando
di ciò dirgli apertamente con l'inuentione

di quello bel giuoco venne à farlo auuerti-

to, e dicono, che ne feguì non picciolo frur-

toalla republica .'Altri con Alelfandro de

gliAlefl'andri ne fanno inueiuoie Palame-
<le, e dicono, ch'egli queflo giuoco ritroiiar-

fe per trattenimento de' foldali Greci in

quel lungo afìedio di Troia,&: niluirappre

fentafleìoro vna bella , & ordinata batta-

glia campale. Altri poi valcndoH dell'auto

rità diHorodoio , atfermanoi popoli della

Lidia eilerne fiati gl'inuentcri in tempo d'-

vna gran fame •, nel qu-ale non hauendo co-

me à tutti i cittadini darciafchedim giorno

ii vitto , li diuifero in due parti , & advno
dauanooggiilcibo, & all'alua dcimani,

equella che rimaneua digiuna , fi trattenc-

iia inquel giorno, per fentir manco la ù-
ir.e , in quei giuochi. Et altri hn;ìlmente

ralcritiono ad vn certo Acuz farli cortigia-

no di Quifllra Rè di Perfìa . Hora propoli-

to noltro rapprefèntanfi in quello giuoco

due eferciti ben ordinati à fronte l'vno del-

l'altro, epoi combattenti fotto il gouerno
d'vnfolocapojch'è il Rè , e già fi sa che le

pedine fono in vece della fanteria , i causili

della caualleria , gli alfieri de' capitani mi-
nori. Ma le torri fìgnilicata per li rocchi ,

che fanno ne gli efierciti ? forfè potranno
trafpiantarli,e condurfi dalle Citt.i ne' cam
pi? certo che nò, ma per quelle torri ven-
gono rap|iefentan gli elefanti ,Ji ornali an-

ticamente portando torri fu'l dorfo erano
condotti ne gli eferciti

.

17 Fanno ancora ftrage grande gli elefanti

?robofci:ie mentre che fi lega alla probofcide loro vna
come vfi-:- tagliente Ipada , la quale muoiiono 'ef-

tnddCeis» fi, & aggirarlo non tneno di quello , che fi

fttntt . farebbe v n'hiicmo , che con mano afferrata

i'hauefie, e v<-iamenre fi x:onofce maraui-

gliela Ja prouiacnza della nanira in hauer

datoàqueflo animale fi fatto inlhromentoj

pofciache efleudo egli molw aliOjfe haue^

lUf^ntt
anitnnierk

p»rio,

19

fé à chinar il capo per prendere il cibo fn»
in terra, troppo grande incomoditi patireb-

be , ma con la probofcide egli quali con de-

lira mano il cìIto prende, & alla bocca Tac-
cofla , con l'iflefla poi abbraccia tutto ciò,

chogli piace,e porta douc vuole, piegando-

la, innalzandola, aggirandola con grandii^

lima facilità,con l'iltefsa beue>e fiuta,com-
batte, fuel le piante, trahe di manoà com-
battenti l'armi; anzi .il Rè i-'oro grauemen-
le feritotrafse i dardi dalla carne il fuo ele-

fante con tal deflrezza , che meglio fatto

non haiirebbcvn perito cirugi'co. NelPac- Cctnelifet

qua ancora marauigliofainente li ferue, uaneU'nc'^

perche non polendo per la grandezza > e ^tia,

pefo del lliocorpo votare l'ele.'ante qual'ho

ra entra in fiume, chefia più alto di lui

,

innalza la fiia tromba , e per mezzo di lei

da fuore dell'acqua prende aria,erefpira.

E tanto fono eglino amici dell'acqua, che
dice Arinotele poterfi chiamare anii7;ale

ripario, quali partecipi la natura coli de*

terre{lri,comedegli acquatili animali , e

quando egli vuole rinfi'efcarli ^ fc non ha
comodità di ac ]iia . (ì cuopre di fango.

I>ell'ingeL,no loro poi fi dicono cofe tàft-

tomarauiglujfe , che hanno del fauolofo .

Plutarco ne racconta molte in quel libro

ch'egli fa, fé gli animali terrelfri,o gliaqua
tili iiano più ingegnoii . Fra le aUre dice,

che in f\uma inìègnandoci à gli elefanti

certi balii molto ariiificioli, vnodiloro,che
più tardo era de gli altri, e perciò più volte

era flato battuto, e villaneggiato, fu ritro-

uatodi notte al lume della luna, che ripe-

teua la Icttionehauuta , e fi efercitauà . Di
vn'altro racconta, chedandoli ogni giorno

il fenio la metà meno dell'orzo, che dal pa-

drone gli eraafsegnatà, perche vna volta

in prelenza del padrone il feruogliela por-

tò intiera, egli toruamente mirandolo, fe-

parò la parte ch'egli rubbarfoleua, e coli

venne à l'cuoprir il fuo furto. Ad vn'altro

>

chemefcolaiia fallì , epoluerenelfuocibo

,

nel caldaio , ou'egli cuoceua le uiuandc per

fé, mefcolò egli altrettanta poluere con la

fua probofcide dalla terra prefa .

Di più pietre Gellio Albienle , che hi

trasferito dal Greco Philtoria d'Eliano ,

racconta hauer egli ucdutojch' hauendo l'-

elefante mangiato il fieno , e la uena , ar^

parecchiata per un cauallo à lui uicino, poi f^ lar.'/li-

quafi pentito d'hauer tolto l'.?hrui > ucleii- ttiticntt

do farne la refritutionc, dal facco , che era

in uncantone della Italia, hauer con la fua

mano tolta la uena , &: portatala gentil-

mente i e piano per non atterirlo,al caual-

lo» e datoli «ncora parte del fuo fieno.

V 1 Ma

1»
tapere d/$

fé In Iettia-

te é

Scuopre il

ft*rfo.
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Il

Seucprevn

bcinicidÌ0.

Sf tntertda

l» ff'.uellti

humana.

Se partorì'

ftd lina

Se ndcrine

i* Luna

.

Ma cofa ancor più niaraiiigliofa raccon-

taF.Iianonelcap. i6.dellib.t5. & e, cheha-
iiendo quegli, che eoiieinaiia vn'elel'ante

vna moglie da li:i celiata , fi lifoiiiè di vc-

ciderla , & vccifa la fèpclli vicino al luogo
Olle dimoraiia relefantej& apprelTo'ne pre-

fc vn'altra, che egli amaiia, del cheaccor-
tofì l'elffante, dicono, che tirò la nnoua
fpolai ndouelapiima moglie era lepoka,
e i'cauando la tena le molerò il cadaiieio

di lei, «.liafiinouefta giiifa ammonir la \o-

Icfie della conciitione dei nuouo marito ,

actiochc da lui fi guardafTe .

Dicono ancora , ch't j^li intende la fauel-

la de.cli huomini , e ciic da loro perfuader

f; bf, ìli , ilche auvihitamente bifognadire,

che Zia fa Ifo perche ahrimente egli farebbe

animai ragionevole, può ben s ^ficre, che

per laprattica intenda ijialchefiiono, che

jia o di carezza,o di minaccia, come fi vede

ancora farfi da cani , ma non già veramen-
te, che intenda la fauella . Li falfìtà pari-

incnte ^coniiinceciò , che dicono alcuni

,

citai-doElianonel luogo di fopra , & Ari-

{ioit\c\ib.9- de htfioriaa>7Ìmattum cap 4 che

vna fola volta in vita fua genera iVlcfan

te,aggiontoiii chela femina vn lolo per

volta partorifce, perche leciòfoffe vero,di

già la fpetiedcgh elefanti perduta fi fareb-

be, pofciache concorrendoiii dueelefanii,il

nialchio,elafcmii aà generarne vno , ne

feguirebbe, chea due 'k fanti che muoiono
neYuccedelfevnfolojfi che già quelli pochi,

che nell'arca furono racchiiifì farebbero

confummati . Ke ciò dicono i fopranomi-

iiati autori, ma lblo,che non ritorna la. fe-

cónda volta all'jltefla femina.

Falfo e ancora ciò che fi dice di loro, che

adorano la Luna , perche operandi eglino

conforme airifHnto della natura, è impofli-

biltchc la natura , di cui l'autoie è il vero

Dio, gì: commoua ad adorar vn fallò nu-

jne,piio ben s efìere,che fi dilettino di rimi-

rarla,eier qualch'altro fine alla fua pre-

fenza pieghino le ginocchia, ma dicl'ado-
rino non già

.

Ma ibpra quefla qual fi fìa condittione

dell'elefante in honore d'vna Signora chia

mata Cintia , fu fondata da vn ilio amante
vn'lmprefa , cioè l'elefante , che lauandofì

entro vna fiumana , guarda vcif;. la nuoua
Luna, e dice col motto \ T D I G N V S
A D OREM . Sopra l'ilfciia qualicà ne
fondò vn'altra rAmmirati molto più pia,
che bella , coi motto P K ìè L A T A
TRI V Ai PHO , & effendo fatta in ho-
nore dei Luca d'Alua iignilìcaiia che la fua

moka pietà nella gucna ch'egli tcce ai no-

me dei filo Fé col Papa hebbepiù rirgiiardd

alJa Religione, :he alia viccunajt fi conten-

tò efferprino di trionfò iniluare più coiiro,

che della debita riuerenza priuar il fommo
Pontefice. E da quefta pafìundo all'akre,

l'elefante grauidacol motto,NASCETVR,
fììimorefa d'ARor Raglioni regilha:a dal

Rufctlli fondata nella proprietà ài queflo

animale, che tardando à partorire come
dicono alcuni dieci, anni , o come altri due

,

poi finalmente partorifce il maggior ani-

male del mondo , per.'gnincar tòrfe , che
quanto più tardaua i'cfecutione de* fuoi

pen'?eri, tanto più l'egnalato lene farebbe

veduto l'effecto

.

Elefante in mezzo ad vn branco di peco-

relle,le quali egli vi dolcemente fcanlando

con la fua tromba , per non offenderle fu

Imprefa di Emanuele Filiberto 13uca di Sa-

uoia, £c è dichiarato dal motto l'animo fao

benign o , e generofo , I K F E S T V S I N-
F Eb"TIS,cioè,folo àmoleflièmolefto.

L'ifteflb, che lafcia i denti coi mocto,
LASCIAI DI ME LA MIGLIOR
PARTE ADDIETRO, fi vede fra

quelle del Domenichi fondata fopra quel-

la conditione naturale, che fi racconta de
glielefànti, i quali veggendofì perleguitati

da cacciatori, efapendo per naturale inftia

to, che non per altro i; dà loro la caccia ,

che per hanere i loro denti , fé gli fanno ca-

dere percuotendo in qualche pianta, & in

quefta maniera fi doleua efìer sforzato di

abbandonare (aggetto da lui molto amato
l'autore di lei ."L'ifteffb annodato da vn
dragone col mocto NOM VOS ALA-
BORIES in fpagnuolo alludendo , che

fé il dragone vccide l'elefante, a ncft'egli ri-

mane nella caduta di lui appreffo , fi vede
per ImprelàapprefsoilGiouio.

Vn'clefante, che flringendo la fua pelle

vccide nelle f Lie rughe le mofche, che lo mo
leftano, non haucndo egli ne coda à ciò ba^.

fteuole, ne altro inffromento da cacciarlele

d'attornojcol motto AL M £ Y O R CHE
P V E D C, cioè mi difendo al meglio , che
pofso, è imprefa recitata dal Capaccio, nel

cap 9. del iib.z.

Appreisoilmedellmo autore vn'akrafe
ne vede fondata fopra quello, chefidice,
cheappoggiandofi l'elefante ad vaa pian-

ta mezza recita viene a cader feco , e reftar

prelb , il motto è F V C A T O C A VS A
COLORE , onero SPES F AL LIT
AM ANTEM. Mai vno, e l'altro poco
facilmente formaci .

N VMEiS KECrMQVE SALV-
X AlS T, aggiunle l'Ammirati rer motto

l'eie-

»4
Imprefa di

el efategru
utda»

Di eiefart'
te tu ineT'

T^o a, pece-

felle.

Dill'ijlef.

fc , chsU~
fcin i den*

ti.

DeU'ifieffg

ccmbntten

te con V»
dragone »

17
Con la pel-

le vcciden

te le ffifim

fche.

i8
Appoggia
to àpianta

cadente.

1?
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fatèeUxpar

cAtit all'

A

fina di £a

pi contemplmte h pasjtone del Saldatore . DifcÀL 343

.r T r ^.' rarraccioli Mar- chefbcefleDiecherafinadiBalaamdalui
I^-M.is^iS.

Dio, & haiieiia vifioni di fpinti angeli^''

vuole Dio abbafsanl fuo orgoglio,e che ta>

fi feviieper fauellar all'iftefso Ì5alaam de U
lineila dWii'afina^e iX , ch'ella pnma di lui

ve-2a Pangelo,quari che gli dicefse,o fcioc

co di che t'mfiiperbifci '^ ch'io paih talhori
^

j-ii- ...» i;„,T.,^ 3 nnn vedi che

l,ucanu liei iiL/. o. ""- --— j —
non arriiiano le facttc a beuere il Sangue

<<.ell'elefante, macheetiandio col muouer

la pelle egli le ta tutte da le cadece. Impre-

fa ben conueneuole ad animoforte , che in-

uepido foltiene tutti i colpi di fortu;»a , e

non lalcia,che l'animo gli terilcano.

T>ottrina morale dalie foppr<^

d^tte cofé
raccolta.

Difc. IL

per mezzo della tua Ims^ua ? non vedi che

mi so valei-e ancora df Ila lingua d'vn giu-

mento ? che hai vifionidi Ipu-ati ? ecco che

l'afina è ftata la Ipnma à veder 1 angelo .

Si come dunque ella nonperciolalcia di el-

fer vn giumento vile, cofi tufenon camine-

lai pei la ftrada de' miei comandamenti, an

gli aman-
ti di L>de

bumuna •

irxOurebber^ qui confonderfi gli ambi- ra.pei la ftradade'mieicomandament
,ar

D t of e vtnaòlonoli, poichepongono cerche la tua hngua Icopvilse i.Piu a ci le

T:, .
'.! \ i! "f? r.' .

'
^nP n prora à -li L^reti del Cielo,non perciò farai da pm d vr

latelicitàloro incofecomune ancoraagli

animali bruti, cioè nell'clTcre lodati,u am

miraci, anzi in cole nelle quali molli braci

gli.auanzano,porciache nella bellezza 1 pa-

Honi,neirai?ilità i ceriu, nella torcezza i leo

ni,e glieletanti, neiracutezza del vedere,

leaquilc,& 1 lupi cernieri lono più lodati

diqualli vogha huomo. 6)M;i:,diceuaSene-

«*»•«?• "3 ca, vires ccrporis ^mù,.<.& ex^rco ì Pectidti^us

iflas maiores , /.ly^fque natura concert, ^id

,XColisf^rm;tm? cumomma fearts amiUtis

Mnimaithiis decere vinceris. o^nU capilhtmtn

genti diligentia cernii ? Cum tUnm velefudetu

toore V*rthpium , -ud Germ:inornm nodo finn-

Xtris : in iiuoUbetequo denfior i*ciahitw tuba ,

borrebit tn Uenumceruicti^usformofiot' .
C^m

teadvelecita:emp»raHeris ,
par lepufailo non

eris. Chi dunque fi compiace in alcuna di

quelle cole effer lodato , & ammirato ben

ii vede j. che fi fa inferiore à gli ammali ir-

Mgioneuoli. Dimando Diogene ad vn gio-

uatK-,di che fi giorierebbe vn cauallo le ha

Anirn*li

perche ''al-

HatineWat

ca .

fatttri A»

j)io conce-

tinti àbrtt'

p,e perche.

irretì del Cielo,non perciò farai da pmd vn

vii Giumento. E perche crediamo noi , che q.„,j,^-,

voleise Dio,che Noè raccoghefse tanti ani-

mali fecn nell'arca ? forfè non poteua Dio

faluarli hioridi lei ? o pure non laluandoU

crearli dinuouo,lì comeè credibile , che

facefse di molte piante atfatto diitrutte dal

ailuuio> perche d:inque dar queitotraua-

elio à Noè di raccogheilintill'arca.', e di ci-

barli.je ftar tanto tempo in compagnia lo-

ro > haurebbe potutoNoè inluperbirii per-

chea lui folo hauelse Dio fatta.la gratia ra-

tutt' oli huomini diefser co la tua famiglia

fahio^^nell'aica, e perciò, com.e già loleuano

i Romani con l'imperator tnontante po-

ner fopra l'iftefso carro vn iauo-, accioclie

ve--endo, che deli'iftefsotrionto parteci-

parla perfona tanto vile,non venilse per lui

ad intuperbii-fi ^ col. Dio acciochc Noe non

delse a' penfieri fuperbi adito nell aoima

fua fa che nell'arca Uefsa ù faluinoe lupi,

e leoni, e tigri , & altri animali heri ,
quali

;.;^,di che n glonerebbe
vn.caualbj^h^ ^^-[f^^ "f,- ^^ .-^Xe^aM^al

ueae difcorfo, e quegli r-.fpofe nell efllr bel diceUc veai « in

^ pmulegio. cofi

che è comune al cauallo? Equmdi torlee,

the certi fauori fegnalati ha voUito Dio co-

municarli ancora à gli animali biuti ,
per

tìuanto ne erano capaci, accioche gli hiio;-

«lini , a'quali erano (Isti conceduti , non le

BC infuperbillero . E pei'che crediamo noi

,

i.'^" fcc«ndt .

fegnalatofeifaluato nell'arca , g'^ '-^^ .^^

vidi ancora, tante f*.rti ^'^brnci. Ma _ch.

dico iode'priailegican.umcntia bi
1^^^^^^^^^^^

di bacchete, di fango, ed alca ba Wi
-^^

inftromentili è leru.to Dio FK^P^I
"'-

racoh -randiifimi , accioche ( h-a moke al-

tr'ragfofl..xcJxedi-uù addur h pari:^bba:o)
"*^'*ti * Y 2 non.

m£»ti vili-

parche fl-
utto s'eJiOi

ÀfarmiiM
coU,.
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ConfoUtio

ut d'afe À
{hi ha da

eoòaittrt

,

Sacr^men

to dell' Ett-

fari/ita h»
forrawira

kilt difcr.

tifcare.

M^t.ló il

non s'infiiperbifca l'hiiomo 3 mentre come perbia , eqiianto fia pericolora cofa anco IT
inftromento di Dio, opera anch'egli qiial- parlare di maggioranza , ma perche tutti

chegran cofa, e quelli particolarmente che gli altri dimoUrano vna fomigliante bra-
co! lume della fcienza liberano molti dalla uura , già chediceil Santo Euangelina,che
cecità,, non s'innalzino fopra degli altri, ftmiliier ^vmnts.difpipHlt dixerunt , non fa- Afo////;!;^

pwiche fi vede anche il fango in mano di rà forfè incomteniente , che diciamo e3er l^*
Dio hauer fatto cofa fimile . nato in loro quella nuoua.fortezza, e bra^

Agliclìsfanti fida vino à bere , quando uara,. dall'hauer beuuto il generofo vino>
hanno à combattere , e cofi habbiamo da di cui fauclliamo, perche fentendolì à nia-

perfuaderci ancora noi , che quando il Si- rauiglia da lui inuigoriti , e fortificati^ non.
gnore ci manda qualche confolationQ lo pareua loro poffibiledi commetter vn tal

fa per fortificarci nelle battrgile , che ci ecceflb, fé bene, perche confidarono più del
ftanno apparecchiate. E particolarmente douere nelle proprie forze vennero à cade-
queffa conchifioiie raccoglier douemo ef. rej ma farebberomoUo peggio caduti,fe da
fendoci donato quel vino pretiofo , che qucRo marauigìiofo calore non haueflero

tmiacena, che fece Chriflo Signor noliro do il Signòrenon volle- differire dopò la fua
^^7ff'*'

co'fiioiamatiDifcepolijhauenHodetto lo- refurrettione àdarà fioi difcepoli quefia^^^
fivérm

ro 3. vntts\ve/irMm me traditurns ei? 3 comin-' beuanda, per fortificarli nel tempo tanto
^affe nella

ciàrono tutti à tremare, e dire, nHnqaidego pericolofo, ebifognofo della fua.paflìone. L tf„„
/»4»3 Dow/'wf? forfè io fono quello Q Signore? Nonviècofa,che allegerifcapìùlefati-- ""

e San Pietro ha i^!i altri . Ma non pafsò che, efoftenti le braccia de* combattenti ^
,

molto, chediiTel'tfi:ejToSignore,^w3»«fx'fi quanto la fperanza di confeguir premio ^'^^S'^7»

Jcandaium patiemini in me in ijia nc&e^ tutti amato. QuandoilpaftorelloLauid vdi,che ^\

vi fcandalizerete, e mi abbandonerete, ma fi prometteua tanto gran premio ,, quanto
ceco San Pietro, che tutto brano fi fa innan- l'efler genero del Rè,& abbondante dimoi ,, „ ,.

te ricchezze,i chi vccideuacombattendoii ^^Z^^ì^^

Speranx.O'

di premia

^Tittroin

paco, tempo

Jfr cangi»

di- timido

zi , e dice Signore ìEt (ì cmne: fcandaiiTLati

ftkrint in te, ego nunqu^m fcanduli:>^(ibor. An-
7A fé bifognerà fon pronto à morire per te,

f^fioportHeritme mori tecum ^non te negxbo'.

Sopra del qualpaffo dubita SanGio. Cri-

fbftomo come fi facefife tanta mutatione in

San Pietro, che oue prima era tanto timido,

hora è fattto fi brauo . Non haueua detto

egli , forfè fon io quello, che ti ha datradl-

re? come hora dunque dice,. che è pronto

GiganteGolia , fubito s'infiammò di defi- ^"^

derio di venir feco alle mani ,.ne tanto lo

fpauentò l'aUezzarmifurata di quel Gigan-
tejCjuantol'inuigon la grandezza del prò»
pofro premio; ne punto attefe ad informar*

fi delle armi ,. e. della maniera del combat»
tere di Golia i ma folo volle più volte vdi-
rele,mercedipropoftea,chi vittoria neot=^

teneua.E ben veiO,cheqiiando fu condot»

doueuaelfereil traditore, egli teme di ef-

fer quelli , hora , che fi afiferma , che tutti

hanno. d'abbandonarlo , pretende d'effer

fbloefentediqusfia colpa? Dubita di ef-

fer folò à commettere vn grauiflimo erro-

je , e non teme di commettere vn molto
aninoreinfiemecongii altri ? e ciò non di-

ce vnavolta foia, ma due? onde deriuatan

ft^'elacA'

gt»ne

.

à morir per lui? quando fi difit ,chevnloio to auanti al Rè Saul egli fi otter: di combat»
,/T- ... :i ...-j; _i;—

v
j:_r

terc cou quel Filifteolenza fai" alcuna mcn*
tione di premio, Jiel che,Dauid micy.; armi,
che andarti tròppo alla ftmplice, ti porta-

fti da paltorello , e ben i\ vede ,.che non eri.

prattico deilecertiidoueui /arti aflìcurare,

o con fcritture , o con teltimonij àó premio
da darfijprimache porti alrifchiodellàbat fiutfìfflei^
taglia, che non haure/'i poi dentato tanto le ettener

sa mutatione? San Crifofiomo l'atribui à i conieguirlo,cbeti fùafiaipiùfacileilme Umercedi
fiiperbia, perche dopò l'hauerChriflo Si- ritarlo: perche per meritarlo ti tu di me- che il meri
gnor noltrofauellato del traditore, nacQue Hiered'vcciderevn'huomofolojmapcrcon tutia^-
vn non so che di contefafira gli Apoftoli, fegairlo dopò molto tempo bifogno , che
qaiseorum vidcretftr ejfe m/iifr:,.e con quefl'- ne vccidefti cento: Difgi'atiaoidjnaria de"'

occafione Pietro v>enne in pretendeuia d'- pouen foldati , die dopo hauer fpefi mol:i
anni in guerra 3 e meritato alcuna dignità j,

,

od officio,.molto più biloaia, chenetpen-
dinoin certeper hauer il aifj;accio,& epiii

il carico,the vi fi pone che'l fuo valore.Ma «

forfè Dauid quando iu- auau(i al Kè;i vex^
§ogftè

eifcr egli da più de^li altri,& il maggiore,
epercios'immaginojchefebengli altri ca~

deuano,.egli non farebbe caduto. Il che fé

è vero a fi può argomentare quanto facil-

aaente ci.iiattacdu quella j)dle. della fu-



DhontemplanteU fasjtom delSaluatore. T>ì[c. IT. j 4f
B4«///n?r. go^nò di fauellar di premio parendoli, che
x^e acanti Mgni^riì grande, eai cui egli era valiallo

Aire nonfi feniirl'. fidoiiefle Teiiza inieidl'e, corneali-

meeune di uenne al figlio pLod:go,il quale (e bene lon-

premio . tano dal padre andò penlando di lèruirlo

4«r.iJ.i^ per mercenario, e dille fra di ie, 4fcam ti

fac meficttt valtm de mtrcenarifs /a/J,ad ogni

modo, quando fu auanti alla fiia prelenza

cangiandofil'incereflcinamor filiale , la-

fdò di far mencionedi mercede alcuna

.

Ma che diremo , che riitef^o Daiiid con-

felVa d'efferfì muffo à fcriur Dio per ince-
r/al, ii8c relfe ? COS. dice egli nel fai 1 08. /«ci/«/iw/f<^r

^**' tnetim ad f*ciintias itijìificaftbfìes ttias in Ater^
SeDauid num prcptet rttrihttticnetn . Ma forfè fauella

fertùjJtDio jiei principio,ch'egli fi rifoluè diferuir Dio
ftrinttref. percfie non dice io ho oflaiiato i tuoi pre-
/*• cetti, ma inclinai il cuor mio, quafldiceffe

incominciai à feruirti per mercede, ma poi

mirifoluei difcruirci affolutameme per a-

morci o pure per retributione non intcfe

mercede, ma gratitudine conforme àquel-

. l'altro fuodett», quiUretrtbuam domino prò
9j,ln, It

o,natitts\ qusLrttrthitittrahi} cherenuerì)io

al mio Signoi'cper corxifpondenza di tante

gratic, ch'egli mi ha fatte ? onero non volle

ciré ,cheM premio folfe il ino fine nel fe-riiir

Dio , ma lòlainente motiuo quafi diccffe

contiderando io la bontà , e liberalità del

mio Signore, che mi ha pronielfi tanti l>€nÌ5

per ©gni picciolo feruigiOi, mi fon l'ifohito

diferiiirlo, e perciò Ron diffe folamence,
incliftaui cor met*mi*d fitcted^siiifliji^titiones

<irun f-r-
'•*'' ''"^^^ ^^ aggiiinfe in tttmum Ma non vedi

^ y A. oDauid, che dici coferipugnanci? perche

il premio no fi gode le non aopuf>; faciche

,

fé tu dunque in eterno vuoi affaticarti ,non
mai confeguirai il premio, non malandrai
à godere l'eterna mercede. Era coii grande
l'amor -di Dauid , e tanto il delideno di

feruir Dio,&: ofleruar la iua legge, che fcn-

za penfar quando fòffe per riccuerneil pre-

mio diffe, io fon rifoiuto di feruir vn Di'i fi

liberale , ancorché bilognaffe feruirlo in

eterno. Et vnfimile affetto liabbiamo piii

chiaro nell'ApoffoloS.Paolo,il quale fcri-

iiendo a' Corinti la feconda volta cofi di-

Ctjslndemus autem.^ùonx'n veUtntutem hn^

bftnus magis peregrinati à ccrpors ,0» pr&fen~

ta $^e ad dominum , cj» ide'ò centenUtmus jiue

Mlf/enteSfJìtiepri/entes piacere Oli . Delideria-

mo, dice egli, d'effer qtranto prima fuori di

queflo corpo,& efler prefenti à Dio , e per-

ciò ci sforziamo, o prefenti, o alfenti di

piacerli . Ma che intende San Paolo per ef-

ler affenti da Dio ? forfì effere in fua difgra-

lia, nò} perche non può ildcfìderio di pia-

cer a Dxu eil'ei: elfecc^ d'alu'ij che della diui

r/él. 118.

1 1l.

md.

».C*f.5.8

na gratia. Che vuol dire dunque effer affen-

ti da Dio? non altro che effer in quefto cor-

po,& effer prefenti, godere della fua diuina
prelènza in Cielojbene, ma come dice hora
S. Paolo,ch'cgliiisforza,oprefente,o affen
tedi piacer à Dio ? forfè cfii gode Dio in
Cielo ila da sforzarfi di piacerli? non è egli

conHrmato in gratia?anzi non è egli talmé-
te alforto in Dio , che non può fardi me-
no di amarlo ? certo che sijà che ferue dun-
que quello sforzo di piacerli, o come fi può
egli intendere ? fiì ciò s'io non m'ingjnna
vn'affcttoamorofo,efbprabbondantediS.
Paolo, qunfidicefse fé folle poffibiledopa
quella vita l'affaticarfi per amor di Dio , e
sforzarfi di piacerli , non lar<_ierei di farloj

opurcvolledimoltrarfi tanto lontano dal«

rinterefse,ciiedifsepocom'importa,perc«
sì dire , i'elser piefente , o l'efser afsente da
Dio, purché io faccia il fuo volere, e fia de-
gno di piacerli

.

Oggetto prefente ancorché fi a di minor
.eccellenza ha gran forza di rapir à fé il cuor
humano,e perciò mtegnano tutti i maeftri

della vita fpirituale, chefuggir li debba la

tH-efenza di quegli oggetti , ciie pofsono al-

lettarci al male. A quelfo propofito è bellif^

fwno l'efempioched'vn fuo amico chiama-
to Alippio racconta Sant'A^oftino nel cap.

k'. dellib.i^. delle fueconfèlfioni . Abborri-
ua quegli

i
pubblichi fpettacoli , ne' quali

o commedie.o giuochi fi rapprefentauano,e
fé più volte reliifenza à molti , che condur
ve lo vollero, lilialmente fu tanto da gli

air.Ki importunato, che lilafciò ridurre à

federe con gli altri nel teatro, ma come fc

non vi foisj, non fulaniente con l'anim»
ftauaaltroue , ma ancora teneua gli occhi
chiufìper non vedere ciò chefìfacetia . Ma
che accade ? s'alzò vn gran grido da gli

Ipettaioii, onde anch' egli quali da profon-

do lonno rif-iegliato apri gli occhi, vide ciò,

che li faceua, ne rimafe tanto prefo , che ne
diuennepiù pazzo de gli altri; tanto dun-
que contta la rocca d'vn cuore cofi rifo-

iuto , com'era quello di Alippio potè Ix

viltà, che al primo afsaltofenz'alcun con-

tralto lo prelè , e fé ne fé padrone . f)i

donde ben fi vede quanto con ragione del-

l'occhio li lanientafse Gieremia dice;ido ,

ocuius mtHs dtfredatiis eff antmam tnexm ,

l'occhio mio ha rubata l'anima mia, le qua-

li parole pofsono hauer due fenft, il primo

che fia fiata rubata l'anima , cioè tolto all'-

anima ogni forte di bene , come fi dice efser

rubata vna cafajil fecondo che l'anima ftef

fa fiata fìa la materia del furto, nella guifa,

che fi dice cfjer rubata vna gioia, & vn ca-

Y 4 u»ll«j

Aptt9 «.

ntorufo di

frefeif^^it

di oggitta

cattiuo kà

dafttggirfi

BeU'efem-

piodi Alip

pio riferita

d» S. Ago,

nellef14 1 ci

fej^ém.

Danni dal

i'occhio ,

Thrt.^.U'

Rul>» »gni

hen$ , i\i-

nimafltlf*
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L
mllo , & è vera nell'vno,e nell'altro fenfo,

perche dall'occhio è fpogliata l\inima d'o-

gni filo bene , e poi ancheella f{er$a è fatta

prigione. Altri ancora traducono qiiefto

Thre. ^.% 1 pafso, cculus tueus vindemiauit me , crtnedi-

Occhicziin ce il Maldonato , e hi molto bella la fomi-

iitmmia l' glianza. In prima perche, chi vindemmia
Atìima . vna vigna , la fpoglia di tutti i frutti, ma vi

lafcia i rami,e le frondi,Ti che da di fuori no
fi può ccnofcere , fé vindemmiara fìa j e non
altrimenti l'occhio priua l'anima di tutti i

beni interni, lafciando nondimeno alcune

apparenze efJernc, inutili; fecondo& me-
glio è vindcmmiata l'anima dell'occhio,

perche fi come il uendemmiatore'racc^^lti i

grappi d'vua dalla vigna lipcnein vntor-
chio, e ne raccoglie vino , cofì l'occJiiofà

che l'anima con tiittelefucpottzefìapoffa

fotto il torchiodel dolore, enefpreme il

vino dell 'amore, e delle lagrime . Seall*-

orecchio alcuno oggetto piace impiega l'-

anima qualche poco di penfero , odi tem-
po per lui, cofì parimente per gli altri fenfì,

ma fé l'occhio fi compiace di qualche og-
getto,ecco fubito che vendemmia l'anima,
perche tuttiifuoi peniieri, tutte lefue for-

zcjtuttoil fuo ingegno fà,che impieghi ntl-

l'amoredi lui, e perciò eglifolo è quello
che vendemmia l'anima. Et il Demonio,
che sàquefta potenza dell'occhio, delle co-

feprefenti fi vale per tentarci molto più,
the delle affcnti . A Chrifio Signor noitro,
chepatiua fame per farli rompere il digiu-

no apprefenta pietre , onde prende octafìo-

ne di dileggiarlo S.Pietro Chrifologo,e gli

diceitentan cupis,^ nefeiuO fciocco tu bra
mi di tentare , ma non ne fai trouar la flra-

da , ad vn famelico app refenti pietre ? vuoi
tentavdigola,etiferuide'fafli ? chi vide
mai fciocchtzza maggiore? ina tuttauia s'-

habbiamo a dir il vero, non è fciocco Sata-
naffo, ira apprcfcrta pietre, perche altro

non vi era in quel deferto , & egli sa , che

^
molto più puòmuouere vna pietra vicina,
che vna pernice lontana,molto più l'oeget-
to, che hai ftmpreauati à gli occhi, benché
ordinano , e vile, che vn'liltro eccellente

,

ma lontano, e per l'iffe/la ragione non dil-

fè il Demonio al Signore chemangiafìe,ma
folo che cangiaife quelle pietre m pane ,

perche aifiuato chefoilcà far cfferprefen-

w il pane ad vn famclico,teneua pcrfeiTno,
chcuiangiato l'hauiebbej e quando pari-
irtr.te volletentarlo rì'ambiticne, non osò
di tarlo , fé prima non gli fé vedere cmnin
regna Tf,ur,di . qk gltriam ecrum , perche non

W^r. 4." 8. elscndó mirati con i 'occhio non ift imo, che
douefjicio hauere alcuna tòrza col cuore .

Martiri e*

me sUnui-

11 veder fangue à quelli , che (bno tìmidi

accrefce il timore , efà perder l'animo, ma
à gli elefanti,che fon® animali generofi ac-

crefce Pardire ,ecofì accjtdeua nelle perfe- gormano

cutioni della Cfiiefa,cheicoraggiofì veden
do i martiri fpargere il loro fangue , s'inui-

uigoriuanoj&ìnfìammauanodi brama di

verfarlo anch'efiS, la doue i timidi maggior
mente s'impauriuano. Vno di quelli fu il

gloriofo Martire S. Lorenzo, che veggendo
S. Siflo andar al martirio fi lagnaua dolo-

^4//. 4. 3.

Htmomofe
jctocco tn

tètAr Chrt

rofamente di rimaner indietro, & ardeua

maggiormente nel cuore di quello che fa-

celsero.lefue carni nella craticella, per la

brama di fpargere i! fangue, per amor di

Chriflo Signor nofJ^ro, e iopra ogn'altro ha
forza , per queflo fine il fangue del noflro

Redentore, come diremo nel terzo difcorfb,

E quanto al fangue de Martiri, fu egli mol-
to conueneuolmente chiamato da Tertul-

liano feme , che quanto più fi fpargcua , più

era fècondo,e fé col ufcir dalle uenetoglie-

ua la uita temporale ad un fedele, entrando
per gli occhi nel cuore degli fpettatori , ne
germogliaua,molti altri, cruciate , diceua
egli nel fuo Apologetico, rofijMe/«, damna.
te .atterite nos . Prohatio patientii nolìrt, efì

iniquitiu ve/ira
,
[emina non nifi corrttpta

, ^
dijfclttta fcecundiits furgunt , exqnifita quAqtt»

cftidelitAS vefìra illecebra efl magis fiStA no-

JJn-^ plutes tnim efficimur y quotiet metimurÀ
vobisyfemen efifa,ngws chrifii/tncrttm à vckis

effufus .

Al piantode' fanciulli s'intenerì l'elefan

te , e perdonò à chi offefo l'haueua conten-

tandofi d.i hauerlo fatto temere,e non fi può
dire quanto gran forza d'intenerire il cuo-

re di Dio habbiano le lagrime, e parti-

colarmente de gl'innocenti fanciulli. Nel
capo il. della Genefì, fi racconta qualmen
te Agar mandata fuori dicafa da Abraa-
monon con altra prouifìone, che d'un po-

co di pane , e di acqua per fé , e per il fuo fi-

glio lfmaele,andòerrando per gli deferti di

maniera che le venne meno l'acqua , ne fa-

pendo cue ricorrere difperata della fua ui-

ta, e di quella del fuo tìglio, che fi moriua
di fete, gettato lui fotto ima pianta , per non
uedtrlo morire ti allontanò quanto era vn
tiro d'arco , & ini i\ pofe à lamcntarfì,& d

piangere'; ma ecco, che foggiiinge la fcrit-

tura facra , che exaudit dommus iwcetn pueri

.

Dio efaitdì le preghiere del fanciullo , e
mandò iiu'angelo ad Agar, che lemoflraf^

fé una fonte d'acqua . Gran cofa , Agar, è
quella, che piange, ne del pianto d'ifmaelc

n fa mentione alcuna, e p^i fi dice, che Dio
udinon lauoce di Agar^ma quella d'Uìrac-

le?

S'icrtni*

defiderofo

di fbargef

il/angue^

Dio*

Tertull. in

Apol.

Sangue de*

martiri fé
mefeitnd»

Lagrimedt

gl'tnnoeeti

petenti ap,

preffoaÙi»

Gtn,t.\,\$
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'Jimor traf Je ? come vi? Forfepei- efìer dalla forza del-

fepms, l'amore trasformata Aijar nell'amato lan-

-ciiillo i fiioi fofpirh e leìue lagrime del fan-

ciullo eflerfì dicono, e r.on<li lei? ma me-
glio , volle infegnarci Dio quanto è diitcrfa

la natura dell'orecchie di lui 'dalle nolire :

nelle nofhe più facilmente fi dà pafì aggio

alla voce,e gemiti di pcrfona grande^cheà

Cjiielladi tenero fanciullo, perche quella ò

non fi ode pereffer picciola , ò non s'inten-

de per effer interrotta da lagrime, e non fa-

perfì egli fpiegare,e non fi Itima richieden-

do beiìeficijjchinonè per faperne rendere

gratie. Ma nelle orecchie diuine molto più

rifi!ona la voce, Se il pianto -di vn fan-

ciullo, ed'\nbambino , che d'vn huomo
grande, fé quefti non l'accompagna con

molti meriti, e perciò non fi fa mcntione

del pianto d'Ifmaele prima, ma diquello

di Agar, perche fìraccontaua l'hilloria ad

huomini, nell'orecchie de' quali più forza

hàdafarfi vdirepiantodi donna grande,

che di fanciullo, ma apprtffo fi dicCjchefù

vdita la vocedel fanciullo,e non della don-

na ,
perche fi rauionaua dell'orccchio<liui-

no. E la ragione perche Dio più efaudifca

Je voci,&: 1 gemiti de' fanciulli, e in prima

•perche fono innocenti . Apprtffo , perche

s^ iion poflono aiutarfi per loro medei'mi , e

non pongono offacolo alle gratie diuine.

Cerca talhora vn'adultoqualchegratia al

Signore con la bocca , ma mentre iiaccofla

Dio per fargliela lo rifpinge col braccio , e

gli lega le mani; cefi deNazaretani fi feri-

ne, che gli richicdeuano miracoli , ma poi
l?*^/«r«»i dice S. Marco, chewew poterat tbi virtutem
férche non x'ilam facere , non perche veramente potcn-
tictt*a gra za mancar potefle al Signore delI'Vftiuerfo,

titdaChri ma perche coloro indegni fé ne rendeuano

fi"' co' peccati loro 3, coli talhora prega alcuno
j4are,\é.U Dio,chegli dia il dono della caflità , mae-

gli non vuol lafciar l'occafìone del peccato,

ne I5 delitie della carne , "che fono femenze
di peccati j ò fenonviponeoftacolo, al-

meno non fa quel lo,che potrebbe da 1 canto

fiio; Sclddio non vuole con le gratie fcmen
tar l'otio noflro, ma vucle,che anche noi ci

affatichiamo, epoieglifiipplifce, ouenon
. . giungono le forze noftre, edi queftoinale

Orattcnt patina forfè Agar , poiché non doueua coti
Mfticjinf

fiijjitodifperarfi, eporfì à giacere, come
tfauiiUMA jT^^Q^ ^^ caminar attorno,che forfè haureb-
*^"'* berirrouatoquel ióte,che"poi lefufcoperto

dall'Angelo , perche non dice il lacro Te-

ilo , che Dio apriffe la terra , e facefìe fcatu-

rir vn fonte, ma fi bene , che apri gli occhi

di lei , le tè vedere quel pozzo, che vi era ,

per wfiei- dunque cgfine°hitofa non fu de-

gna che fi dicefle Dio hauer efaudifo le orai

tioni di lei,ma fi bene qiielled'Ifmaclc,che

in ciò colpa non haueua. Fu efaudita anche .

preftamételavQce,& il pianto del S.rèEze ^'p'Z-U.^

chia, talmentcc]ie<iifleDio,t;«W« lachr.mas </"• ;?»• j".

tux<,o come m altri tefti fi XfS^^zUchrymam ^*grtmcj

tuam, la tua lagrima in fingulare , non per- ^'^yehim

cheverfateeglinonnehauefTe molte, ma A^^*« /i»-

vol le lignificar Dio, ch'egli l'haiieua efau- ^»' */4i*.

ditopredamentein vedere lafua prima la- **''•.

grima fola . Ma ciò fu perche il fiio pianto

iùcome di fanciullo abbadonato dalla ma-

dre, che perciò diffe .'&icttt pu/Itn hirundmay l/a.^t. ifk

fu elAmaùo .'^^ndeiò 3 e farò oratione come
pulcino dirondincjche fenza piume lafcia-

to nel nido, non ha alcun mezzo per feflcf-

fo da poterli faluare: fi contenta ancora il

noftro Dio mentre fìamo in quella yita di

cangiar i calighi in timore, cperciò chi Io

teme li può dir beato. Beatttt vir qui timtt Pf.ltUtt

Dcwtnumi & il timore effer^e vna corazza

forti nima , che da' col pi dell'ira di Dio ci

difende l'intendeuaDauidje perciò diceiia. P/»^ U*-

Confige timore tuo carnss tneof.a iudicifs enim HO.

tuu ttmuh ma le già hai qiiefto timore , per- Dauidper*

che lo ricerchirperche direbbe non può mai ^^« cerchi

effer fouerchio,e quello ch*io ho mi par pò- di temer

co,percher*?w«', e non mi contento naiierlo Vtot mette

hauutoper ilpaffato, ma lo bramo ancora che dice di

per l'auuenire, perche <èif«^<Vyi««t< , enon ttmerl»*

mi contento del timore, che ha per ogget-

to i caltighi diuini , ma voglio ancora il

filiale, cfìe ha per oggetto Dioj e perciò

dico, timore"tuo y non timore iudiciorumttio-

rtim . perche vorrei , che non folo foflTe te-

muto Dio dal cuore, ma ancora dallacar-

ne, e perciò dice. Confige timore /»<> cArnes ... *

meas. E perche finalmente vorrei, chefoP-

fé non folamente fpeculatiuo, ma ancor»

prattico , di maniera che qual chiodotrap-

paffaflc le mie carni,e non permettefle » ch«

fi ftendeffero ad alcun'offeia di Dio. Ca (fi-

ghi poi , che dà Dio in quella vita fi pu»

'dire, che altro non fìano,che vna minaccia,

€ che vn' alzata da terra, della quale fé noi

impareremo à temeilo,cglicipoferà dolce-

mente interra, ma fé faremmo oflinatici

fracalTerà mandandoci all'inferno, perciò

vn' Angelo neirApocalilli al capo i8. per ^ j.^
fignihcar il caftigo de' cattiti! >

/»</?w./^ U- ^-P "*'

ftdem ouaf melarem magnum , & f^'-fi^
"*

mAre,'dtcens. Kccimpetu mittetur B^bylon

iHa magna , & 'vltra itti» non inuenietur . Te-

ma ancora, e pianga chi è foUcuato in alto»

perche e quella vna difpolitione per efler
^

precipitato al baffo. De.caflteos dum alle. / "7 ^^

L Jmr. ficilnmedio farail pianto infe- ^'•^' ? 4'

gnacoci da Chxifto t^iS^of ^^^^^^ il quale,
° quan-
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firmettt,!

J)io fiama

affitiftac.

tu che ri.

ecrfittttìoà

lui.

quando nell'entrata di Gieriifalcnime fa

incontratocon tanti app!ai:fi, & honovi,
peiinregnarànoicheFar doueuaino efien-

do honorati,fi pofe à piangere

.

Ecco perche Dio ©permette, o è cagio-

ne, 'che eflendo noi caduti nella profonda

l'ifteflb ancora è accaduto co tuttoil gene-

re hiur.ano , ilquale non già fpintodaDio,
nna fi bene di filo proprio volere, & à per-

iuaficne di Satanaflb fi precipitò nella t'oC-

fa del peccato , e fiibico vi fò il demonio fo-— , — j pra à maltrattarlo, e percuoterlo fieramen- ,

fofTa del peccato,fiamo mal trattati, e per- te. Venne poi Dio,edifcacciò il demonio. ^o*'^i'$U

feguitati j cioè arfìneche à lui ci rendiamo, ììt*ncprinceps huius mundi eijcietur foras , li-

che folo ci può difendere,& aiutare, & in beròl'huomodalpeccatojeperconfeguen-
fattici aiuu. Pcrciòalfuopopolod'Ifrae- te ha ragionedi volere, che fiafuo, così di- (/'•'ij-t.

ìediceuaDioalcap. ij. dell'Efodo. Ini- cepcrl,raiaal4^. g^*/^» r^^^wj/r?, ér"vocam
wicu* ero inimick tm , c^ afpgentes te affli- te nomine tuo , mcm cs tu , cerche t'ho libera-

gam , non dubitare, perche io farò ininiico to dalla pi^fonda folla della colpa , e ti ho
àgli inimici tuoi, & affliggerò quelli, che trattato amorc-Kolmente^ e familiarmente,
atfliggerantiote. Ma Signore perdonate- checiò vticl dire, é^vocawt 3 nomine tu» ,

mi,iovorreipiutofto,chenonmilafciafte tu deui eller tutto mio. Simil modo dee
affliggere,perche l'affligger poi ouelli,che parimente tenere,chibr3madallafoiìa del

hannoatEitto me, non toglie ch'io fiafta- pecca :o per mezzo della correttione fracer-

toafflitto,Jie fanale mie piaghe. E qual nalollenar alcuno, perche caduto, ch'egli

padrepotendo difender li figlio, fiche tè- vi fia, non vi mancherà chi lo percuota con
rito non toiìe , lafcierebbe in prima ferirlo «naiedicenze, & ingiurie, dalle quali deu' S"'^
per ferir poi anch'egli il feritore di lui? Con egli difenderlo con ili:ufar l"*in: emione , e

' '*'^

tutto ciò conobbeiddio eifer maggior bene. la fragilità, fé non fi può in alt. jmodo,pox
iicio l'affligger chi affliggeua noi ,che im- dimolharli la Itrada d'vfcia- da quella pri-

pctlire, chefoflìmo afflitti, e perciò per- gione, che s'egli non farà pia che ingrato
mcttequdlojenonqueih:; Prima per non lirifoluerà di far quanto tu vorrai. Con fi-

pnuarci acl gran bene deil'afflittione; Ap- milmanicra la prudente Abigail ritraife

prelTo , accie che riconofceffimo il benefi- Dauid dalpennevvjd'vccidor Nabai , men-
^ j^^, ^ ^^

ciod'ellerliberatida'noftrinemicij ilche treche prima gli inandò vn be' prefcnte, e
^j^

itato non farebbe, fé non haueilèfermejìo, poi lo dilfuaie dai rarvendeue. Non vi

che fiiffimoin priana afflitti . Ma più chia- manca ancora chi imita i cacciatori de f^li

xo li vede quanto fi dice qui dell'Elefante elefanti nell'opprimerei pouerelli , percne pofigri n,f^

4:appre{èntatoneirifteflbpopiolo,qual*ho- ficomequelli, parche vogliano aiutarli , e ^^ fpectedi
ia egli pinna fu mandato da Dio nell'Egit- li fanno ferui, coli quefti quando veggono, certe[la»f,
to , quafi in tenebrofa foiTa , poi venne l-a- cJie vnpouerellohà bifogno di danari, ^i /afftntiU^^
raone, che k>peicuoteua,emaltrattauafie- preilano loro volentieri, e par che voglia-

iamente,& ecctì Dio, che percuoter a rao- no difèndergli, e fottrargli dalla profonda
ne , accioche laici il fuo popolo Ebreo : al- fofl.a<iclla pouertà, ma ciò fanno per farfe-

2ò quelli la bacchetta per vn poco , e poi ri- gli ferui , e tor loro qualche podexiiccio fé

Corretti^'

ni^frattrnm

come dit^

ff^.Ì7.7.

tornò à mal trattarlo, e Dio di nuouo a per- per forte l'hanno, e priuar^li d'ogni
ciioter Faraone, fin clie finalmente io con- Eerciò il Sauiodi/fe ne' Piou. al 21. e

duce fuori di quella fofifa. EdHxitvinBcstn ues paupertbui imptrat y e quafi fpiegando Ji

bene. Pr^.i».?*

che di^

fcìtituitne .fimUiter eos, qui exafperant , qui

hahitant tnfepulchrii j fauella letteralmente

del popolo Ebreo llante nell'Egitto, e di-

ce, che flaua come in vnfepolcro,come
in vna cafla di morto , e che ftaua legato , e
che aa ogni modo era animale faluatito

,

modo, come arriiia il ricco à farfi padrone
del pouereilo fegue, z^ qut tnutuum sccipit

y

ftruus eflfaenerantis .

Quella cautela dell'elefante, efifer doii-

iebbe imitata da noi con l'odorar da lon-

tano l'infidie di Satanaffo , e fuggirle, per-

?/«.lij.l
tu ifrael de JEgjHo , domuA Jacob de pop ub è huomo alcuno , o donna , che fia grande '^'"* '^''^' i

barbaro ifaiiaeji ludAnfAnRificatie eim , if. come vna toneaCeme non farà difdiceuole,
raelpotefi^ é»««, quando dice Dauid il pò- efproportionato vnnafo,che habbia fem-
polod'lfraelevfci dall'Egitto, all'hora fu bianza di torre ? forfè il nafoeiìèr dee pili

iantificat», cioè dedicato à Dio , all'hora grande deirilfc/Ta nerfona , di cui è mem-
iù poft© Ietto il dominig e U poccilà di lui : bio ? Chi videjnai iimil raolUo ? Apprelfa

U



libéciierd il

U«/o chefir

gnifichi .
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ta torre è loda, fòrte, & immobiIc5& il na-

fo all'incontro per la maggiore, c'più bella

parte è di carne , o di neruo tenero delica-

tOjche facilmente fi miioue,e piec;a . Final-

mente vi mancaiiano forfè torri nel paefe

coli, e faperui procedere , &: efTer dee pari-

mente coflante, e forte, non lafciandofi

torcer dalle paflìoni a giudicar delle cofe,
altrimenti diqiiellochefonoye finalmente
qiial'torre, che rifgtiarda Damafco, cioè

d'ifraele, che fi doiiefTe andar fomigliandia. che è polla ne* confini per guardia, e per
àciiefb particolare? enonbaffaua almen oiT5;ruar tutti gli andamenti de' neniici , 1^'fe'^qiieira p
dire,ilfuo nafoècome torre, fenza aggitin-

gerui quella particolarità del monte Liba-

no , che rifgiiaida centra Damafco? II tut-

to fu detto con belliflìmi niifècrijma accio-

cJie non paia, che riterriamo à loro per fug
gir la diriìcoltà del fenfo lettera le,diremo

^l*
perche vi è gran differenza da ile torri, cheA'' ''"'7

danno nel mezzo delle Città , à quelle, che "«' "«jf'»''.

polle fono nelle frontiere de* nemici, e ne* ^ nelme^
confini.Inquelle mentre che è tempo di pa- L" '^^'^'*

ce non vi fi tiene guardia, nèfentinelle,ma t-'''^«

in quefte d'ogni tempo, & in pace, & in

ffpofytìone

iHtttule

.

prima vna parola di quello fciogliendo i guerra, vi fono le fentinellc che vegliano
propofli dubbi . Et aT primo fi rifponde, digiorno,edinotte, ^amiertonoognimo-
chenellefomiglianze fi ha da rifguardar tiuo che fa l'inimico, enon altrimenti la

portione. Cofi gli occhi fi allomigliano al-

le flelle , non per .he habbiano che fare con
la grandezza loro, effendo queflepiù gran-

di di tutta la terra, ma perche quella pro-

portionejche hanno le flelle col Cielojhan-

no gli occhi col volto : hor cofi in ouefla

ncfhafouiiglianzahà da confideraru non
la grandezza della torre, ma laproportio-

ne, chehaueiia al monte Libano ,^fopra del

qualeera edificata, e fi come con quel mon

tuaie.

ììafo firn

belo Udì.

non bgrudezzaaribliitamcnte, ma la prò- prudenza dell'anima chrifliana effer dee
^ '' " >

•
/- .^-

•
.-

. fentinella di frontiera, perche fempreftar
leconiiiene vigilante, fempredefla,fempre'

cauta fcopreniìoda lontano tutte le infidie

de' nodri nemici , che è quella vigilanza >
che tanto ci raccomanda il Signore nel fuo
Vangelo.Non deue però alcuno fidarfi di fé

fteflb, e del fuo proprio-parerCi- perche alle

volte potrebbe lafciar di andar alianti nella

via della virtù per inganno di SatanafTo»
come fé altri per timore deiPimpatienza fi

K bellaproporticnehaueu a quella torre, e ritirafTedi aiutar il proffimo,e perciò men-
tì era di no picciolo ornamento, cofi dice lo tre dubita d'inganno, ricorrer dee al confi-

Spoib , che'l nafo al volto della fn^ fpofa , gliod^akri,e particolarmente de*"Siiper io-

era come quefla torre , cioè molto ben prò- ri rapprefentando loro l'oggetto , di cui hai

potionato, & moderatamente fopra di lui fofpetto, e conforme al loro parere gouer-

rilcuato . Al fecondodubbió rifpondo,che nandofi ; percioche Giofuè quantunque pni

in quelle parole non fulamente fi lodala dentefù ingannato da Gabbaonitii perche, lefue ^»t^,

bellezza della fpofa , ma ancora la. fiia mo- os Domini non interrognuit

.

9
lieflia, e gentilezza, perche il muouere il Qu^e^^<^ftf^"agemma vfabenefpeffoSa- StruttJtge-

nalb,come che deformità più toflo,che bel- tanalfo con noi per farci paifar l'onde fli- f»^ ddde^

lezza al vifb reca, cofi anco è fegnoodi gie, & arriuaral baratro infernale. Ecci- monio com

beffa, o di fdegno , perche torcere il nafo 'H ta contro di noi alcun noflro proflìmo , ac- 'vindttfHi*^

dice di chi fchiua , Se abborifce alcuna co- cioche noi fpinti dal dolore dell'offefa , e «< •

fa, ma perche la fpofa modelliflìmanondi- fpronatidallofdegno,edal defiderio della

fpreziandò alcun», ne d'alcunoridendofi, vendetta ci lafciamo trafportare oltre ogni

non mai muóueua il nafo,, perciò quello è debito di ragione, e credendoci perfegiiita-

chiamato torre immobile. Alterzopoifa- re il noftro nemico facciamo danno à noi

cilmente fi rifponde,,che (-^ucHa torre in par medefaii, e ci diamo in preda al più crudel

ticolareerariguaideuole ben proportiona- auuerfario, chehabhiamo. Cosìinteriien-

ia>e bella , e'pertiò àleipiù toflo,chead neàgl'ldumei, à quali parendo, di hauer

altre viene afllmigliato il nafo della fpofa. riceuuto ingiurie dal popolo d'ifraele , à
Horquato alfenfo'lpiriiuale intendonogli pure volendo vendicare l'offde, che loro

efpolitori per quello nafo la prudenza , la- fembraua hauefle riceuuto Elaù , da cui e-

qiiak liuta lecoft , e ne dàgiudicm, che glinodefcendeiiano, da Giacob padre de

perciò anco appreilo i Latini gli huominl gli ifraeliti , non lafciauano di perfeguitar-

giiidiLiofifonuchiamatinafuti, e diacuto li, e perciò diceDio per Amos, che le bene
'• ' • ' =

'^- • • • - ' - ^^ I - -i.-< ^^^^.^r-, oueflanafo. Li quella dànqueelfer dee molto ben, loro perdonerà moki altri peccati.,

proueduta vn- anima dinota , per noneflers tuttauia punirà feueraniefite , f^i^er trioM

it^enjutk,. iiigannatadal Demonio , &cflcr dee come fcderihusEdom, &jy^pir q^^ti*^^ noitconuer^

torse alta , che mira da lontano , e veded'- t^meum , eo quodperficutitsfit t» gladio fra--

«i^auntonro j pei conofcer da lungi iperi- m/w/wnw. Ma qua li furono i pumi tre pec-

cati
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cati non nominati dal Profeta ? Aria Monr
ta no dice , che furono l'idolatria, l'incerto,

el'riomicidioji quali erano peccati comuni

S tutte le genti infedeli,e perciò di tutte lo-

ro dice ,fupet tribus fceUrtbus , fenza Ipicgar

quali^laqual'efpofitionefeè vera", è vna

delle ma2;giori efaggerationi, che far fi pof

fono contra la perfecutione de' conginntidi

fan2;ue , poiché effendo tanti graui peccati

i'idolatria,e gli altri duc^adogniiBodo par

cheDiolidillunuli, e li perdoni, iracheno

voglia in conto alcuno dilfunular quello

«ielVhauer perfeguitato il fratello. Altri

però, come il Padre Ribera:>.vogiiono, che

perii numero ternario s'intenda m numero

grande sì , ma hnito , e come ordinario ,- e

che per il quarto vn cunuilo Ih" aordinario,

ina in ogni modo, mentre che pur è vero,

chefràpeccatidegl'Idumei vi era l'idola-

tria, e che nondimeno non fifa mentionedi

lei, ma fplamente di.quefta- perfecucione

del fratello, è grande argomento di quanto

difpiacciaàJOio quello peccatO:^aiii;ilo,che

fa al propofìto nolliroè, che t.dom^eriè-

guitando il popolo d'Ilraele , che andò tan-

to auanti, che fi rendè affatto indegno , che

Dio lo^conuertifle, egli perdonalìe !e fuc

colpe, à guifa dell'eleìante, cheperfegui-

tando, chi l'offefeirapaiTa ilriume. ^ipuò-

<iir ancora che faccia Dio l'iueiib con noi,e.

veggendo che con promefìejC benetìci; non

pilo indurci à Ufdar gli affetti terreni , vie-

ne fin;ilmente al taglio, efiferuc delle tii-

biilationi.j.che perciò dice ilreal Profèta.

Cam occtderet ecs 3
quirelfuni e;*w , quando

erano feriti à morte allhoralo vicercauano.

Chi vuole valerfi bene,& v-tilmente del-

l'opra dell'elefante ,bilogna.che talmente

fi.fidi dell'aiuto.di lui , che anche penfi po-

ter egli riuolgerfeli contra , e lieto nemico

diuenire di .piente amico.U che dilTeBian

te vno de' fette Saui; della Grecia, douerJi

olVeruare eti audio, con gli huomini con

oiiella famofa fcntcnaa. Am^i (amquam <?/«-

tu* , cdfiii taf! q'A^m ama furila ,^io.a-COVCìQ che

eie fij per. odiare i & odia.cc^me chelijper

amare, della quale flati k.no molto diucrii

pareri fra gli autori, alcuni biafìmandola..

Se altri iotiimaniente lodandola Et in pri-

ma il Principe de' filofofi,ilqua!e ddl'ami-

citia trattò eccel!entcmcntenella.ùi3 mora-

le approua la Icconda paite di qiiefta fen-

tcnza , ma non la prima, così fcriuen-dc ,.

r.óK eli AmandKrn^qy.aftftsofurtu, qturnaafno~

iittw aìunl , [ed.it n extrcendam odmm fam^tM

Hs aliquurnio anjtitnrWj t< pocoappreflo,

£pcTttt amare , acn qiiemadmcdum Atunt ,jed

i:iV,cntiifn fe/»tcr A/nafHThm: ma CitCi'Wie

nel libro che feri/Te </tf«»»/V/V/;»,pafla ancòi
ra più auantijcfcriueaà Scipione tanto eircp

dilpiaciuto quello dettoci Biante, che ne-
gaua cffciiì mai proferita c»fa più contra

Pamicitia di qiiefta, ne creder egli quella

fentenzaeflere fiata di Biantefilolbiò, ma
di alcuno fordido ambitiofo, &interefla!>

toj.cheuell'amicitia altro non miraua,che!l

fuoproprio guadagno . All'incontro , fé fu

pc.auerDÌo,'come accenna Ariflotele,par ne-

ceflario il dire , che iia detto vero , & vtile

aJ genere humano , già che froner bttim efl

probMtum'verbum , àtito pyoiizto y & fi dice

comunemente,, che voxpepulit "uox Dei.

Vocedipopoloqual'éilprouerbioè vx^re^

di Dio i, Publio Mimo, i cui detti per Tar-

giitia.loro, e prudenza ouafi di Seneca fona
riceuuti , ioleuadire, /m^iw/Vmot hubeoi.pof-^

fé vt fieri intmtcHmputes , ^ ita corde amicot

nefit inimic/> locw , edelPifleffa feiitenza fi.

valfe Sofocle cosi dicendo ..

Erga amicum.

Oflìciafitexerceam ,vtquinoTifit

Semperfutmus amictn .

Che diremo noi dunque di quella fenten-

za.? l'approuarla par cne fìa vn chiuder la

porta allaconhdenza vera fra gli amici,vn
feminar fra di loro fofpetti, e.gelofìeùl daa
natia , che fia elporre l'amico à mille peri-

coli, che non lolamente da fallì s^ici, ma
ancora da' veri Vii- tempo, e poi diuenuti

nemici .,pofi<inoà chi troppo di loro fi fida

auuenire,fyrie diremo , cfiji'l non offeruar-

ialia più gloriola cofa,ik honefta,e l'olTer-

uarlapiù vtile ? quello più coniicneuole ad.

vnaperfl'ttaamicitia , quale defcriueuana

Arilictele,eM.Tullio,qucflo allaìconditio-

ne comune de'prefèixti tempi ? quello ad
huomini perfettamente virtuofi , qiieflo-ad

huomini loggettiàpafTioni, &c àmutatio-

ni , quali oggidì nel mondo fi veggono ? In
quei t a maniera , Jion ha dubbio accordar ii

potrebbono quelle due opinioni ,.che con-

uarie raffembrano. Ma nondimeno iofti-

mo, che bene intefaquefta-fentenza fìa af-

fulutamente sera, e degniiHmadi efsere

portata da tutti icolpita i\cì cuore . Quali-
tà all'intelhgaua dunque, <\\\tìVcftirtn

,

cioèperhauwiin odio, non fi hàiia.inten-

dere , che veramente l'amico ",creda ài do-
itór quandccriefìa., odiai: l'aJiro amico, ma
ciiecio. ct>nii<icri come poflibile, anzi ne
anche in quanto polli bile dalla parte fua ,

ma per la parte deli'alu-o amico, il qua le

efìcndo-buomo ^e perei o*,uvitabile,può.cf-

leie , che li come hora e degno d'amore ,.-

cofi fia poi degno d'cdiojC Ai amico diucnti;

nemico- ì^ieilaqual maniera incela qucica^

Prt>HerhÌ0<

che coftii.

f,a.

iLagion^

per i'vna,c

per l'altra'^

Senfe/nta-

dt Biantcj.'

tfpojia .
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pi poi dif-

fentenza non farà ad vn cuor amance jOg^;-

neroliamoti no d*alcro , che di portain in

guifa con l'amico j cha non tli dia tale , e
tanta auccrità iòpra di Te , ciie hiloi^nan-

do, per feriiirf- ne male l'amico, ci^li non
pcfsa riuocai la ; &à mohi , i quali appe-
na veduta vna perlòna , che jìI: uada a lan-

ijue, imprudentemente fé gli danno tocal-

mence in preda, e pongono la brii-lia iu'l

collo all'affetto loro, tara vtiliHimo treno,

acciochenwntrapafiìnoi termini<i'\'ncon-

ueneiiole amore , e non li laici no traiportar

daii'impetticlw lor affetto à far cola jdi cui

habbiano,poi'cia à |->entirlì. cJiefemidici

fé l'amico ofleruatcìe di cuelia lènien2^

nonifcoprirà il fuo cuore all'amico, non li

fiderà di kii, farà pieno di fofpetci. Kifpon-

dojchefe qiieft'amico farà hiicmo virtuo-

fo,comcprefupponiamo , non lafcierà per

quello di comunicar i fuoi iégreti alTahio
;imico,e d'haucrli ledcje fargli ogni benefi-

cio poflibi-ie 5 perche non haucndo egli ù-
;greto , che quando ben U fappia lij per ap-

portarli vergogna , ne facendo cofa per l'a-

mico, che inguillai;a , le per forte cjiielli

li dineiuafi-c inimico, non li pentirà d'efser-

ii portato llxo In fittila guiln i anzi goderà

di haucr adempiuto feco\i^ni crfìcKjdi ve-

ro amico, &: haiier fuprabbondato ne' bene

f ci),acciochetutia la colpa di hauer rotta

l'amicitia la d'alui^e non fuaChe le vn'a-

jnico haueràjodcttOjO fatto cola con l'altro

amico, che dipoi fcop-€rtali, eglihjbl)ia à

vergognarfene, ìU à rimaner confuio, e ne-

mico è fegno, ch'egli non era huomo vir-

tuoli), e che non era amicitia lodeiiole la

fua, ma più toilo uituperoni congiura , e

perciò gli farebbe flato utile i]i:eito ricor-

do , perche con la ccnfuieni' a dell'amico

non farebbe tralcorfo in qunlli errori . E
certo fé gli huomini bene imprefsa nella

mente hauefsero quefla lèntenza , infiniti

mali li fuggirebbero, perche non uielienao

2ualì grane colpa , la quale fcn/a l'aiuto

'alcimononii conimetta , fepenfahecia-
fchcduno , che non può hdarK del compa-
§no,e che facilmente da li.i o farà lloperto,

©tradito, o in altra maniera danneggiato ,

da moltillìme colpe ritirerebbe la mano ,

che ciò m;n penlai.do arditamente com-
mette . Se etiaixio gli huomini uirti.olì

quella fentcnza conl.dcralscro,'e partico-

larmente i 1 rincipijnon fi i ledrebbero egli-

no li tflìtalhoi a cfsere sforza-.i ad nr.brat-

tarii le n.ani nel f^ni^' e dj
;
erfune da loro

ecctffiuan'.ente già tai.crite. 7 iiueio Im-
peratore iikrJ!..", che :i i^rande era l'amo-

xej cJi'e^h pv/i.aua a 1 lautianc» , e urna

l'autoriijjche data gli haueua , chepiù ]ue-'

fiidi lui era fliniato Imperatore, & haiìen»

do allalìia pixlenza detto un'oratore ,efler

più tolto poihbile eh '1 Cielo cadefse , che
dabeiiero alcun male ueniise l'opra dillii-

tiano,cóIermò SeueroeUer impoflibile,chc

da lui quegli daniicggiatofclse, e pure noti

pafvò molto,che l'ilteiso Seuero alla fua prc
lenza fèiiccidere Plauti ano,epocoapprefso
iiitti 1 fuoi. Il limile accadde àliberio con
beiano, & à moki altri. Fanno centra que-
fla lentcjiza parimente colaro i quali iti-

iiendo tanno donatione dell'hauer loro

ad altri, da' -quali poi hanno d'afpettara

di riceuercaiutone'bifogni loro, perche
bene fpefso,fe pure non uogliamo diriem-
pre interuiene,che lecco uerfodi fé ritroui-

no quel fonte, al qua le efli diedero l'abbon-

danza dell'acque, e fofjinno, una minima
particella penando ad Ixauer di quel tutto >

ch'eglino tanto liberalmente per non dir ,

fcioccamenie donarono , Del che molto
bene ci t:i auuertiti il Sauio , dicendo nel
cap.35.del fuoEcclefiaflico , fiito , ^ mw
liert .fratri , f^ aTntconcn des pctejlatemJu^er

te in vita tua : ò' "<=» dederts aiijs poj^ejfionem

tuatn ; neforti pocntteat te,^ deprecertspro il-

iti, Dum adhuc juperes ^ó'' afptras^ non im-

n>utabit teoinnts care , Melius tjt entm , vtfi'
lij tui te rcgent.quar» te refptcere in manus fliC'

rum tucmm . (Ihe in fomma non è altro di

quello, che lignificò ,Biantenella fua bella

ftjitenza fanamenteintefa Chele Arifto-

tele,e Marco Tullio l'impugnarono , non è

da credere che nella maniera, che fpiega-

ta l'habbiamo noi la riceuelsimo, ma come
forfè alciuii del tempo loro i'intendeuano

,

che chi ama facffse conto di doiiei-fi egli

mutare , e cangiar l'amore in odio , o pure
hebbero animo di defcriuere quelle amici-

tie tanto perfètte , che è i/npoflibile al mon»
do fi ritrouino , come ne anche il perfetto

oratore da Marco Tullio defcritto, e la re-

publicadi Platone. PuoiTi ancora da que-

ito tatto dell'elefante raccogliere vn docu-

mento militare, nell'ofseruar il quale furo-

no molto diligenti i Romani, come raccon-

ta , e nota Giulio Liplio nel Ilio libro ùs mi-

litiaRotnana , òc è , che non deuono gli aiu-

ti efser più potenti del principale, altrimen-

te fi corre pericolo di riceuer non wiinor

danno da loro ,cheda nemici , non poten-

doli reggeveà fua uoglia^, & un'altro eco-

nomico^ che è c»afa poco lìcuia la compa-

gnia , & ilcomeicio de' più potenti . A gui-

fa d'elefanti può dirli ancora, chefìanvuiel-

la Chitfa militante i KcIigioli,e gli huomi-

ni dotti , efpiuiuali j i tjualiii come man-
tenendo

Denatteni

in vitm

quanto pgm

rtcclofftf^

Ef^j5.*a

Si rifpende

MÌCatitori^

tà dt Ari-

fictele, e di
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tenendo l'ordinanza fono di grandifllmo

.protitto, coli fcnti dalla colpa , e viuoltan-

doh per la miuatione della vita di bene in

male, non fi può dire di quanti gran mali

fiano cagione , pei che come ben dice il li lo-

Ì;r.X4.}. fofo, corrttptio optimi ejl pejftma , 3c il popo-

lo, da perfetto vino fi fa perfetto acetOjC de'

fichi ben dille Gieremia, _/?<•»« bonoi boniu

vaUè ifictti malcu mal^i valUè. E fenza ve-
Sant*Jgci' li di metafore bani'Agollino neirepift.ijy.

fiÌNo « ftmpliciter dice ^fattor chur itati vsRta coram

Domino Dconcftre , qui tefin ejì fnper animam
meum, tx quo Deofermre caspi , qucmodo dtjfi.

cilefum expcrtui meliores
,
q-.tam qui in mcnum

fitrijsprofecerunt iitancnfumexpeittt^petores,

fiucim^qm tn monajlerus cecidcrfint , E Sani'-

Aml»roiìo nel filo libro ad Virgtnemlapfam ,

defcriue molto eloquentemente da quanto

gran bene, in quanto gran male caduta fol-

le Vergine, che rotta haueua la fèdeà Dio,

e fì'à le altre cofe dice . §^a efi i/la repentina
%Zadntfi

ffiffffffif ? £te De$ Virgine facia es corrtiptio

grande dt ^^^^n^? pehabitaculo Spintiti fanilt mgu-
,;yna Verg.

fjf(f„ Diaboli' ^* tacedeba^ , vt cciumba»

Tifine lates in tenebru ficut fieUto i &ua fulge-

koi i vt atirUfn propter 'virginitatn honorem ,

mmcvilivr fallaei Ulto piateorMtn , vt etiam

indigncrum pedibm conculcerU , &U& fucrcvs

fletta radians in mani* Domini , veltttt de alto

rttens coelo , lumen tunm txtmBtim efi , c^ r*»-

Herfa es in carbonem

.

Conchicivuoltirar almale particolar-

mente con dottrine falle, douemino anche

noitener l*illels'arte,e lafciarda parte le

lulinghe,&: i vezzi , dar di piglio ad vn'af-

pra correttione,ò denuntia à liiperiori hab-

biamodi ciò vna chiara, e bella legge nel

cap. 13. del Deuteronomio, oue in prima ii

dice, fi
/urrexertt in medio ttn Pro pheta , aut

qui/omnium audijfefedtcat , acpr&dixerit fi-

gnnm, atqueporrentU,^ euenerit quodlocutiOi

*/?, Ó* dixerit libi , eamtu , ^fequamur Deos

alienos ,nonaHdiesór>c. Propheta autem ìUcj
,

autfi£lorfomnicrum interfictetur: ou*è,da no-

tarli primieramente, che non diceDio, fé

^Icun del popolo, ò della plebe, ma vn
Profeta,che tcume vn'eleiante nella Chie-

fa militante, ma comepuòeflcr Profeta le

peruiade almale? veramente eglinonfarà

meriteuole di quello nome, ma non vuo-

le , che tu entri in difpute , e fìa quello , che

'Bugiardo fi voglia , mentre ti perfuadeal maletvn
che talhc- Demonio per tej palfa più oltre, e dice,

r» dice il é^cu:nnit qucd locutta e/i, ina come può
%ero dee elìere, che lenza fpiritodiuino fi predichi

vrandevum alcuna Cola iuiura ? i'iiò accadere ,[ò ^à ca-

tc fuggigli. fo,ò per ragion di prudenza h;:mana, ò
per ragion di fcien^a, le la colà piedet-

li

D^NMj.K

ta farà eife: to naturale . Ma che vuol dì*

re, che non fi fa mentione di quel Profe-

ta, chepredilTe almencofa, che poi non
autienne? oh colhiipotrà farpocotlannoy

perchefiibitofi conoiceràper mentitore, e

per Profeta fallo, ne ahrimente auuiene

nelle cofehumane;, chehuomo, chefemprc
ftiol mentire fa poco danno, non ritroua,

chi gli habbia credito, ma bugiardo, che
dice l>ene fpelToil vero, per far credere la.

bugia , quello sì , che bilbgna fiiggire, per-

cJie fuolelTere cagione di gran rouina, e
tali fbnogl'Hippoaiti ,cgli adulatori, co-

me ben nota Plutarco nel bellifllmofuo li-

bro de dif rimine adulatorii , ^ amici , fiche

oue gli altri vitij , quanto più fono intenfi

,

e grandi fono peggiori , quello della bugia
fa alle voi te più danno, &: è peggiore ellen-

do picciolo, perche meno fi fcuopre. Sie-

gue appre/lo il Signore , e propene l'iftelfa

legge perii figlio^ per la moglie, per l'ami-

co, e dice . ì\c;ì pai cat ei cculw taui vt mtf«.

Tcaris , e5> occultes eum , fed (latim interficies,

iscuera legge,e tanto più, che pare vn man-
tello per coprir la propria palfione eccellen

tiflìmo, perche le alcuno hauendo in odio

vn fuolratello, òlafua moglie, verrà dar-

gli la morte potrà poiàiremi perfuadetia,

ch'io adcraliì gì' Idoli , e perciò 10 confór-

me alla leggel'ubitol'vccifi, nepoiendoii
morto dir fiia ragione , verrà in vn medeli-

mo tempo ad eiferpriuo della fiia fama, e

della vita, equegli chefùhomicida ad el-

ferehonorato come zelante dcll'honor di

Dio. Rifpondo che quefèa parola interficies,

non s'intende , che l'habbia a fcannar con
vn coltello, checofi l'obbiettione haureb-
haluo^Ojma, che l'acaifi, che l'vccida

conlaTingua,non con la manojconle paro-

le , non con le ferite , che perciò fegue, fit

primum manm tuafuper eum , (^ pòfi te omnii

populmmittat mtinum , cioè acculato che fa-

rà, & ct)nuintocoftui, donerà elfer lapida-

to, e tu farai il primo à gettarli contro vna
pietra , e poi fcguirà il popolo , ma perche
dimquc non n:lle , accujabis, più tofto , che
interficies ì volle infognarci illàcroTefto,

chenonmen vale per vccidcre la lingua,

che la nianojC che le alcuno falfamenteha-
uefse accufauj vn'altro , veramente farebbe
reodelfuofangue, come fé con vna fpada
glihaiiefle trapa flato il cuore.

San Gregorio l'opra il capo 29. di Giob

,

efpenenclo quelle parole, iufìUia induSlui

/«OT.applica molto bene quello fatto d*£lea

zaro à quelli , che vincendo qualche tenta-

tione, le ne prendendo poi vanagloria, e

cofi oppiefli fono dalla iteifa loro viatoria

,

jub

D«>l^3,f,

Lingua no
meno VC'
cide che la

fpada.
Deut,\%.$,

Job 19. 14,

j.M-iccab,

Vanaglo.

ri.i Vince i

Vinciti,) i
-
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JkbbeRiay dice egli, qnam frofirnuit morì-

tur, qui de ctilpn qttxm fuperat , eieu^tur . Ec

io ai;g. ungerei , ciie non pure il fjperbu , e

vanagloriolb cade, nia anche è oppri/io

dacjiiell'ilhlTa beftia, ch'egli gii vcciù
haiieua, cioc che non pure r.'ma.i perditore,,

e vinto da Satanalf» per ragion della fi ipcr-

bia, ma anche da ouell'ittello vitio,dicui

eglis'inftiperbiaaa'efler rimafto vittono-

fo . CofìSanPietro quando per mezzo di S.

Giouannilcopri, ch'egli non era il tradi-

tore j fé ne infuperbì , e pensò douer eflere

il più fedele, e leale huomo del mondo, ma
tutto il coiurario auuenne , che mercè della

fua faperbia anch'egli cadde in peccato fì-

inile, e negò il fuo Signore, e perciò San
Paolo efortaua chi far doueua la corrcttione

fraterna, che (telTe moho cauto,e che confi-

deraffe fé tteflb ,cioè li hamiliafle ricooo-

fccndola fua fiacchezza yne.dice^ié^tuts/t'

ferii, accioche anche tu non fij tentato , e

Tintoda qiieirifteflb vitio, del quale ti glo-

ri; d'efler libero , & il Demonio dopò ha-

uer combattuta in mille modi lacaiHcà di

Sat'Antonio gli apparue in forma d'vn ne-

gro Etiope, e confelsò dieflerltatoda lui

vinto, per farlo infuperbire, e colìpriuo

della difefadell'huiTurtà , di nuouoaflalir-

lo , e vincerlo ,, ma non per quello in fuper-

bendoli Antonio rinufe il nimico del ditto

(chernito, e dehifo..

Potrebbe eciandio quefto fatto di Eleaza-

ro, apf-rlicarii a' Santi Martiri i quali ottea-

nero nobihlfima vittoria de' tiranni , e dei

mondo, mamoiendo, ilche tuttauia non
(cerna punto la gloria loro, anzi l'accrcfce

perche fi come quegli vince ,- che ottiene

ciò, che brama, coli bramando eglinodi

morire pei amor del Signore, qualhorave-

niuano vccifì , vtcidendo anch'efli rinimi-

co doppia vittoria ottenenano, e dell'ini-

mico vinto; edcll*acJUÌitaropiegii>,edel-

l'haiier fatto cadere rauiierfarioù terra,, e

4*efierii eglino folletiati al k^ìAj y e d'ha-

iiierquelli>fpoliaio d'armi, c-d'eller eglino

vfciti d^vna llura prigione

.

In fatti non v'è la piùcruderfieraalmon-

db dell' inuidia , e bendifTe nun \^ fa.^ cndo
ii Patriarca Oiacob, che vnapeHimaiiera
diuovaro haucua iJ funhglioGiofcffo , cioè

I'iniiidia,& in mezzo à famelici leoni fa-

rebbe ai iri più i' curo , che fra indiuiofi . tu
accuùto aJRè Dario. iLProtèta.Dan'.el'e,co-

me tratgrefljJie d'vna. fuar lcgge,e u bene

il Ré molto-u arfaticò per lil^crario, paren-

doli nondimeno njn poter reliltere alia fu-

àa:, deal la. potenza de gii accufatori , con-

u;a.^a.Yo^lÌ4.ici'Oj:xel*innocente- Daniele.

ne! lago de* leoni , ma per dimoftrar/ìpur

aniorcuolecó lui fc coprir la bocca di quel-

la profonda folla, e la iìgiilòcol fuo anel«

Io, econ i'ancliode'^fuoi ottimati ,»« ^M'*^ >

dice li facto Te fto, fieret contr* Dtfnelem ,

buono per mia fé, porlo fra leoni, e poi

guardarlo da gli huomini : fe'i facro Tefto

non haueffe derto , che ciò fece'il Rè,accio-

che Daniele non fofCe offefo , mi haurei cre-

duto , che fatto l'hauelfe, accioche aiutato

non folle , ò almen morto non foffe quindi

tratto, perche all'offefa benpareua, che

baftalTero i leoni, e pareua più tofto da cre-

dere, ehe vi folfe alcuno clie moflbà pietà

di Daniele,procurafleda quel luogo libe-

rarlo , che nuouo danno reccarli , poiché

dall' vnghie, e da' denti de' leoni ben pote-

ua creder ciafcheduHO ch'egli non folle per

vfcir v iiio^Con uitto ciò fece prudjntemen-

tequelto Rè, perche lì trattaua d'inuidiofì,

della natura de' quali egli doneua elfere

raoltoprattico,efaggiamente pensò, che

più fieri erano coltoro, che i ieoni,e che po-

teuaelferepiù fìcuro Daniele fra l'vnghie

di quefti, che nelle mani di quelli , che pili

facilmente placati fi farebbero i leoni, che

gl'inuidiofì, e non farebbero quelli ftati

conienti di vederlo sbranato dalle riere,che

anch'eglino qualche nuoua inuentione di

tormento haiirebbepenfato di darli. Non
mancanopoi mai à gl'inuidiofì fcufe di co-

lorire, e di velare lo loro paflìoni,conie fece

qui Anni balle dicendo ciò fare per non tor-

re la riputatione à gliefefanti, quali che più

flimaflela riputatione loro ,che la fua pro-

pria; ma fono veli tanto fottili, e trafoa-

renti , che non impedifcono punto lì vegga

la loro malignità; coli ihatellidi Gioferfo-

per vcciderlo andarono ricercando qual-

che fcufa, ma quale potrà ritrouarfi giamai

contra vn fratello , e fratello si innocente ^

ebuonOjComeeraGiofcftb j non fcppe l'in-

iiidia trarla dalle cofe reali , e Ja traile da'

fogni y^edìScy.'veniteccctd.ìmM et*m,(y rnit"

tiimtu iìtcijìernìtm vetsrem^c. f^tunc appo»

rebirqtiid lUiprojint fomntA fu*. Dunque ò-

figli di Giacob ragion- bafieuole, pervn
fratricidio «luefta vi pare? il- vedere, che

giouinoi fogni? Non hauete mille volte

fatta. efperienzaAie' voflii logni, che fono

fallaci, e bugiardi Khe accade dunque far-

ne hora quell'altra > che fepur credete que-

ffi fuoi fogninonefiere come gii altri , ma
daDio mandati ,, e chi Htte voi , che vivo-

lete opporre alla volontà di Dio ? Non e

dinqucbuonafcufa>iuelfavoitra,e non dì-

minuifce, anzi maggiormente aggraua la'

voltra colpa. E non inenocùeAiuiiballc:

ancora

Vario per'

che Jigd -

lafe il U'
go cuepo^ìo

ara Oanit •

ie.

Setifé d*tn^

nidtcfi Viti-

ne

,
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J^sndo fai
la ee nellt-j

'^lui dona

irercht da-

ila i,':nimi~

fcso per fer-

vente , eno

ancora crudele ,&:inganneiiolei! mondo,
perche feinprc ci propone iiuoiiei^atiche> e

nuouehait.Tglie col prometterci, fé le via-

ciamo la lihertà:>e premio m3c;gÌGre,efem-

pre ^ritrotia fciifa di non ofTeriiarcila paro-

la : 3 qual cortigiano fa pareve , che s'ei^ii

può fcauakare quell'altro faionto dal Pnn
cipe ch'egli farà il padrone s'ingegna que-

ili di farlo ,ottien l'intento, niaecco,-ch'-

egli firitroua più lontano ds!la gratia del

fuo Signore, che mai ; cofi à qiièìi'auaro,

che le può arriuare à quel- contratto farà

ricco, e contento, vi arriiia,&: t di danari

piùbifogneiiole, ef tibondojcheinaijecoli
à ruttigli altri legnaci del mondo auuienc,

che perciò furono benehgurati da* Poeti in

Tantalo y che ha l'acque vicine, e già mai
ne può godere , & in Ercole > à cui Èiirifteo

lèmprecommetteua nuoue, emaggiori fa-

tiche, de imprefe, e moho meglio nelle fa-

cre Carte in Giacob acni ben dieci volte la

mercede cangiò LaJian, oltre nlliiaiicrli

promefla Rachele, e poi datogli Lia. Et in

Daiiid ,ilqu3lequanto più era fedele, ^ va>

lorofo 3 tanto più era perfeguitato da Saul >

onde ben polftHio dire imondani con Gie-

remia Profeta , sxpect.itùnìm pticem , ^ non

erat bonum ,tempm medei&,(3' ecce fvtm'tdo .

Fortiflìmoc Pelefantein agni fua parte,

dai'ventre in pai ,.che ha tene; o,e delicato^

e perciò in quella parte l'alTaitaiIrinocer

ronte. Ne altrimenti fa il Demonio, che

va mirando fempre qual'è la parte piùfìac-

cainnoiper ferirci :n quella. Muoue va
bel.dubbio Sant'Agoflino libro z. de Gen.
centra Manich.cap i.S. perqual cagiont di-

ceiTe Dio al den.onio. Inimutu^uponam
Inter te . éi*)r.uliertm ,. enon viaggiungefse
arjcora,& inter virum . tinnqtud -jtr ^ dice

egli ^ncn tentatxtr s forfa non è tentato coli

l'huomodal demonio,.come la dorma? per-

che duncue di-quella folamente li fa men-
tione :- ledeirhuoniofolo mentione ii fa-

cefse , non farebbe marauiglia, perche ef-

fendoegli capofottóil nomedilui}>'inten-
derebbe anco la dona, ma lotto-quella del-

la donna nonpar, che bene fi comprenda-
l'huoni©3 fé non dicefsimo'fòrfe , che per

efsere la<lonna Hata fa prima à peccare , &
«ccafione del peccatoaìl'huomo, in quello.

cafoella lenefse Poriìcio di capitano. Ma
meglio Sani'Agoffino dice,che anche quà-
lioil demonio tenta Phnomo^combattead
©gniniodòcontra la donna, forfè per il dan
no, che alla donna feguedal peccato del-

l?huomo ? nò, ma perche entro dell'hiiome

Uà la donna , e quella tenta il demonio,
jgeidieiìaibolQcliiiag^ilicà j,e di liaccheìz*

è la donna, e quella parte, che in noi èpli
fiacca afìaka , etenta batanafso ,aqueftaè

la nolfra conciipi-fcenza > perche v««/^m//<j^

ter.t^iur a ccmapfcenttn fua abfìraBu^ j ^
illeSìm , eparticolarmentequella del ventre

el'sendo l^hiiomoneceflìtatoà feruirlo, &
inlìno con l'ilteiso Dio hnmanato volle egli

valerfidiquefla altutia ,e lo tentò di gola >

ma non li venne fatia,perche qttedtnJÌTmHm

e(i D^/ . forttviA efl hemiaiùtti .

lien diceua il Signor noiì^OyncUte indica^

refecundtimfaciem , ecco quelli , che pare-

uano elefanti , Se altro «onerano , che pel-

le di bue , e heno . Coli molti huoniini ve-

drai talhora-alti di filatura , porapofamente

veftiti , di maelteuole pretensa , equel che

piùimportaor.natidi molta dignità ,.& ho-

nori, fi che rafsembrano quali tanti elefanti

irà glihuomini., che fepoifipratticano fi

conofce, che pieni fono di feno,chenon
v'c fedezza, ne virtù, ne fortezza in loro;,,

ma folaniente vanità jefiiperbia. Tale fu

Eliab primogenito d'ifai , cfratelladi Da-
uid, onde elìendo Samuele mandato da-

Dio in Beclem, pervngere Rèvnode' fgli

del detto Ifai, gllcoinparue auantiEliab >

& in vederlo il Profeta di.alta ftatura , e di

gratiofo vifo, fubito fra di fé pensò , quelli

eiser dee l'eletto per Rè,eriuolto àDiodif-

fé ^ Nmw corum Demino ed Chnjtm eitti ì ma
vdi , ne refpiciai vultiim eim , neqm altitudir

nem fiatarA eiui ; Signore, Samuele non ha
fauellato nulla dellaballezzadel. fuo voi».

tn, ne dell- altezza della fua ilatura ; èv£*
ro,-maDio, che vedcicuoririfpnndeà'fuoi
peniieri co' quali Samuele per quefle condi-

tioni l'haueua dclfinatoquanto-à fé perKè}
e fono da notare quelle parole, homoenitn
videt ea quit, parent. , O^mimu nntem intueìit%

cor: Ma fé dò è vero, dunque ò Signore è
fcufatoSamuele,fe rimira il volto , e la Ila-

tura,perche egli è huomo . E veroch'egii è;

hucnio quanto allanatura ,-m3 none huo-
mo quanto all'officio, che è diurno. Non/ì.
ha da portarli da htiomo mentre h tratta di.

eleggeix'perlonachj ha da «ouernare, &.
efsere f.iperiwrc .igli huamini. E che in fatti

fofse vero il giiidiciodi Dio.e nonfofse al-

troqueitoEhab,chevnipauentacchiod'vc.
celli, che paiono giganti:, e dentro fono*
piem di paglia,/! vede nel feguentexapito-
lft,perchc1i mollra tanto liiperbo, crteef-

fcndo venuto Dauid nekampo mandato dai
fuop'adreper viJitari f.ui fratelli , e por-
tar loro alcuni riufrclcamentijqueiloE'liab-

In vece di accarezzar quello fuo fratellino-

pieno di collera comincioà ^ridarlo , &: à
villaneggiarlo a trattandolo da negligentea-

da..

Uè, T. 14,

lo. 7. 14*
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Di contemplante la fasjtone delSaluatore, Life. Ili, sss
é2 vano, e da fupei-bo,& effendo leone fca- precedit , diceua il Saiiio . Poco giouei ebb^ "Pro.^- li\

ni elefanti

tii faglin •

U

cenato conria quel Tuo innocente fratello

eia timida lepre col gigante Golia, col qua-

le all'incontro non temè di venir alla mani
Dauid, & gloriolamente lo vinfe

.

Le cofe parimente, che ci conturbano, e

(pauentaiK», benché à noi paiano elefanti

grandi , e lieri Tono mucchi di paglia ,lbno

cofe vane, e leggieri,e formate dalla nofha
inimaginatione, perche come beJi dille E-

pilette ^ì\qìq{ofép tu f opinione 3 qusm re thr-

bATntir, e meglio il Profeta Daiiid , verunta-

Hìtn in iimigin^pettranfit h«mo ,fci ó'frHfira

contttrbatu r .

Non doiirà marauigliarfi alcuno , ch'io

fìa per cairar documenti morali dal giuoco

de'lcacchi, perche prima di me ciò fatto

hanno huomini grauiflìmi , anzi anche vna

guadagnar tutti j pezzi dell'auuerfario , lo

poi il proprio Rè fi perdefse,e che giouercb*

bedice il nofìr« Saluatore guadagnar tutte

le ricchezze del mondo,e far poi perdita del

del Ilio CLOtc.§}»id.n. predefl hon;mi
fi
muniiA Mat^S.t^

xnnierj li iucretur,animi -verefuAdetrtmètii p<i~

tuitur >Sc li tratta di perdere vnpez2o,o il ré

nonv'è alcuno cefi iciocco,che nò perda più

tolto cual li voglia pezzo per conferuar il

Rtjenoi doue.ru) perderqual/i veglia cgla, M**.xf.ft

& infin fé bilbgnafle il piede, e l'occhio più

rollo che perder l'anima, &i! cuore ,S/;>«

$uuijc*ndaùz,at te , diceua il Saluatore, e iù

poco manco , che dire , le alcun tuo pezzo ti

ècagiondi icacco, ahjctndeeum , ò'prcijcù

abste. Poto prattico giocatore è all'incon-

tro, chi r.on attende ad altro, chea prendec

donna fapientillima , e degna di llar al pa- pezzi dtU'aciuerfario , non curandoli di la-

Ter efi* fi

'VAieper p*
fjtgone dei

giuoco di

ragondiqualli voglia hu(;mo, & èquelU
la non mai à baitanza lodata baiua Te-

fefa, la quale nel cap. 5- del camino della

perlettione valendoli della lomigli-anzadi

quello giuoco à Ilio propoiito, condite.
Credetemi , che chi non sa ncccmcdar li pé'{^

nel giuoco dei fracco fapT/t m^lgicc^are, e jt

ncnjaprà dar[cacce, ne aKche/aptà dar mat-

to: e voleua due, che non è per faper ben fa-

re oratione, chi non compone , Se ordina

prima molto bene per mezzo delle virtù gli

affetti dell'animo fuo, ethc nonfaprà,rar

il moltójthi non sa far il poco , & appreflb

£i:gUt.§^anto j Aria itcìts pf.r noi que/la manit

fciar fciiza guardia il fuoRè,perchequandfli

meno vi penià , riceue fcacco matto, &i
pezzi guadagnati non gli feruonoà nulbiC
non altrimeiKc la maggior parte de gli hua
mini attendono ad ammaliar ricchezze pò-»

co ctuando dell'anima loro, quando ecco-

ti che viene alPimprouifo la morte, e dà lo-

ro Icacco inatto, «e lafcia , che li prcuaglia-

nopiinto degli acquiltati temporali beni >

lujum esltmuuerunt , dice di quelli tali il Sa-

Uio , 'vitam nosìram , ^ oportere zindecum»

queetiam ex malo acqutrere ^ &C vno di quelli _ wf tv
tali era quel riccone, di cui 1: racconta in S.

"' '' '

Luta the ha fé diceiia, anima mea habes mul

va di gtuocoy t c«me toRo , /<? ntuìto L'vfajfimo ta bcna reperita in anHosplurimos^iWi. riceuè il

daremmo matto al éttutno Rè , che non ci pctrk

fcappar didle mant , ne egli vorrà . La regina

i quella, f he in quefio giuoco gli può far guerra,

egli altnpeTZt l'aiutano . Non vi e regina, che

fofi lofaceta rendere, quante l'humilti. Hor
dopò li gran condottiera entrando in cam-
po ancora noi,parmi poter dire,che mi con-
tenterei vlallèrogli huomini quella diligen

za per la falute dell'anima loro , che pon-
gono i giocatori per vincere quello giuoco

,

LftfAltlp

IfKAÓ.t,

Vocumeti
racctlttdal

giuoco dii'

Jiacthi,

mefthino icacco matto, iìulte, gli fu -detto

,

ecco il matto , hac noóie repetent antmam tuA

à te, (^ qtt&pirafii , cuint eruntl Riceue fcac-

co matto il Rè , qual'hora ne può ripararli >

ne altra cafa vicinafiiitroua,oue pofia ri-

durli, e non altrimenteci dà fcacco matto

la morte quando non potendo noi fuggir-

lajuon habbiamo apparecchiata altra cafa.

Olle ritirarci, VhìUQU^ S. Paolo, e perciò no

^ ^ ^ ^ ^ . temeua di fcacco, e diceua /f»»»»*^ ?»<''«"»w

cflèndo plir troppo vero , come diceua con fiterrefiris d^musnoiìrahuiushabitattonis iif- ^irneiio $
le lagrime àgli occhi il noftro Saluatore, folv^atur . quod tdifcattenem ex Dea habemus „^« hautr
che Vruacnttoresjiiij hmusftculi filijs lucts tn domum non manufaUam tternam tn cilis » fcaccumat

quali dicelìe, venga la morte qiianclo vuo- f^ duil*

le,perthe fé dandomi fcacco , mi difcaccie- mt^rte.

ru dalla cafa,oue hora io mi rurouo, ho vn' j^ cv^ja»
altra cala fìcura » oue ritiranni , e per tanto

non temo fcacco matto. EChrillo Signor

noflro ci elortaua à proiiederci di qiiclte ca-

fe , accioche venendo il bifogno» pocellr-

mo in Iwro ritirarci. T*ntevoi>is amuos d*, tiif'l^, ^.

mammona tniqt*itatts,vt cum defeceritii,reci^

fiant V0i in Aterna tabtrnacvia, Etil Profe-

M Dauid riceicand* qual coli lo poieflc

i tar

generattonefua/unt,rìon lolo nelle cofeth'e

glino Itimanoferiejma ancora in quella da
giuochi, e perciò non farà male , che impa-
riamo da loro , Fa più Itima il buon gioca-

tore di fcacchidelRè, the di qual li voglia

altro } ezzo , perche da quello dipende la

Vitrei la del giuoco. E del tuore, che è come
Kè delle alae njcmbra del corpo douemo
noi far più filma , e tener più diligente cii-

ra,chcd. -jiial li vi>glia altra tofa, ommcu-
fi*Hia chstifdi {f-r ty.um , ^uomafft exipfo VfH$

Lii'H'j'etorthO.
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fai- temere nel giorno della morte, trono
non altro , che l'eflere talmente rilhetto, e
circondato d'ogni intorno, chenonpotef-
kmuouctCì y CUT timsjc , dice egli, in dit^'

P/if. 481O maUì e nfyonde initfuit.ì^- culcanei mei ctr-

n<w/^«^«V»j?,quafidiceflc la morte non mi
potrà c^r fcacco matto, fé io non mi tror.e-

tò talmàite circonda tOjche non poiTamuQ-
uermi ,e da vna cala palFar all'altra

.

Podi auuertire ancora in qiiefto giuoco,
che la pedina folamente , che <è il minimo

fsrfenerar P^^^°? ^*^^^'"^"o^« S'^ ^Itri camina,piiò

7Jacanto 2^°S"^'^°'^° far/ì regina , ilchenonpol-

intorti
^"° S'^ altri pezzi, il che ci puòrappre-

' f ^"' Tentare ola vittùdell'hiimiltdjo quella del-

ia perfeueranzaiquefU perche polliamo ciò

attribuire ad vna proprietà della pedina ,

cheèdinon mai ritornar indietro, ma Tem-
pre di andar innanzi , la doiie tutti gli altri

pezzi horaauanticaminanojhora indietro
ritornano, e polliamo quindi imparare,che
è meglio andar pian piano nella via delia
virtù , ma non mai ritornar indietro,ne tra-

lafciargli efercitij vna volta intrapefi chc'l

far certi faltigi-andi, e poi ritornar in die-
tro. All'humiitd parimente potrà appli-
carli confiderando che qiie/lopriuilepo al

più picciolo pezzo li concede, come la bea-
ta Vergine à quella fuapicciolezzapare,
che afcriuefre reffere (tata Fatta Regina de

Xf<r.I«48. gli Angeli, mentre che dille: S^iti'ref^exìt

humilitsitem anctUs. [tis. , ecce tntm ex hoc bea-
tam me dicent vmnes getterationes . Pezzi
grandi poflbno ancor dir fi gli Angeli, de'

quali alcuno non arriuò alla dignità diui-

na, comefélapicciolapedina dell'huma-
na natura,lacuale eflendo aiToma hipofta-

còme ectel lente giocatore pofe Dio la leg- AU*an^eU

gè di toccata giocata, e coli commelfa ch'e- fatf-'ugg*

glihebbela pima culpa, non hebbe più di toccat»

tempo, ne agiu di ritornar indietro. Ma giocato,

non diremo noi alcuna coiede* rocchi , die
ci hanno introdotti in queièo giuoco ^ Sono
queltigli vltimi ad vfcirin campagna aper

ta, ma vllcndo fanno grandiflimaltrage

de' nemici, e ci rapprefentano le perfone

manllicte, e che tardi fi prendono Idegno,
le quali Quando tinalmente s'adirane, fono
|>iù neriaegli alxri,perciie/i«r<?r /fr/*^«« /*-

Jitpatienttiì ,tc m perfona deli'ifteffo Dio
diceua Ilaia , tAcutfe/nper , fini, patteasfui , //W.4*«I4c

ficut patturiens loqu/ir , quaii diceffe, come
donna partorientegrid^ alla disperata, Oc

alza più che può la voce, cosi ioperhauer
taciuto lungo tempo, e flato patiente , hora
farò tanto maggicrmenie Idegnato, e fero-

ce. E danoiareane«raladjuerJitidel ca-

minaredel rocco, e del caual lo , che quello

va lempre per linea re;ca, e qucftofalta di

hanco per iuiea torta,e quindi nefegue,che
à quello non fi può lar riparo , e quando da
fcacco è forza chc'l i(è fi renda, o li muoiia,

non potendoli cuepnre , da quello , ma tut-

tauia il rocco è itimato miglior pezzo,epiii

facilmente da fcacco matto, e fa vincere il

giuoco . Nel cauallo ci ii rapprefentano gli

huomini fraudolenti , 1 quali per vie fforte,

& impenfate ci aliakanoi centra de* quali

non vai riparo , perche come li fiiol dire da
nemici coperti guardimi Dio, che da gli

fcopcrti mi guarderò io j ne' rocchi foi^^i
huomini retti ,egiufl:i , i quali non perlè-

guitando al cimo, le non perche coli richie-

de la giiiftitia , e per le vie dritte, non e

i

Vafrufù
diventinoli

Ut ì rifar^t

tica mente da IPeterno Verbo, venneà chia- gran cola, che vi fi ritroui qualche riparo,

marfi diuina , e già che de gli Angeli fauci- ma alla hne poi la ^luftitia fuol rimaner
liamo eccoti bella ragione, perche'l pecca- vincitrice, & è molto peggio hauervn'-
to loro non hauelTerimedio, cioè,o perche huomo da bene per contrario, che vn fìaii-

fono immobili per loro natura, come vuole dolente. Horfodisfatto al rocco parmiha-
la fcuola Angelica, e qui parimentcquando uer detto à baftanza di quello giuoco fé put-

ii Kèriccuefcacco,e non li può muouere, o forfè anco non troppo, echelia tempo di
riparare egli è perduto, o perche come vuo- paHaradaltro,ma fembrami vdir le don- ,

lela più comune de' Teologi non folle loro nc,chefilamentino,ch'ionu]ladica della
più tcriipoaffegnatodi via, e polliamo di- Regina, che è pezzo tanto principale in
re, che loro aiiucnitìe , come far fi fuole fra queflo giuoco , e poiché è ragioneu'ole an-
perfetti giocatori , che in hauer toccato vn chea loro , come infegnaTApoflolo S. Pie-
pezzo, non è più ItxKonnuarpenliero, e tro portar rifpetto , e far maggior honore,
quello necclìariamente ha damiiouerfi, e habbia vn'altro poco di patienza il letto-

toccata col pezzo vna cafa in quella è ne- re , e ci lafci dir alcuna cola della regina

.

celiano , che ii fermi , onde corre fra di lo-

ro il
|
rouerbio, toccata giocata. H or coli

all'hiionio come a non dotato di tanto inge-
gno fu conceduto, che potefTe toccato che
haiiellevn pezzo muouùne vn'altro, e li

gli diedccmpoUrpencuii, inaaU'Angel»

£ certo par colà marauigliofa , cheelfèndo Reginafra
cola propria della donna lo llar in cala,non glifc»rchi
che r.ella Città , e muouerli molto poco, & perche t^n
agiatamente qui lì vegga far tante facende, to

fi mne-
c,tanti viaggi, e fcorrcrela Keginamolto uà,
•più dei ivc , e di qual li voglia altro pezzo

.

torie
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Mcel.^%.\^

donna .

Foife diremo , che fofle ritiouita qticuo

giuoco à tempo della valorofa Regina Se-

miramide, la quale annata conripaiiua in

campo,econdiiceu3 glicfeiciti^neghitto-

Cimente fra tanto viuendo il. Rè Nino iìia

tìglio , o pure al tempo di beiTc Rè > nel cui

elercito combattè cofi vafurolamente la re-

gina Artemifia, ch'egli hebbe adire, che

per lui le donne haueuan combattuto viril-

iTiente,e gli huomini s'erano portati efifemi-

natamente.'ofèpurePalamedene fiiinuen

tore hebb'egli l'occhio alla regina delle

Amazoni, fa quale in quel tempo infi.me
conlefiiefoldateire comibatteua valorosa-

mente? of'orfe,comediconaartri è ftato

quefto vn'abiifo introdotto nel giuoco de*

kacchi , fi come per abufo appunto è ftato

introdotto oggidì , che le donne vadano
tanto at.orno, come fanno? Ma fi come fi

voglia,poiTiamo noi cauarneper documen-
to morale,che fi come non vi è pezzodi cui

più fi tenia nel ^uioco de' fcaccni,che della

donna , cofi più deue da ciafchedun'huomo
che brami faluarPanimafiia cenierfi,e fug-

gir la donnadi qual ò voglia altro ncniico,-

perche come dilfe il Sanie ,melior efl iniqui.

t(u viri , qnam muligr benefucere i non che
in femedeiima non fia migliore vna donna
da bene , che vn'huomo catciuo^ma perche
è più da higgirfi,. &: èpiù pericolofa cofa il

conuerfar con donna , ancorché buona ,

che con vn'huomo ancorché fcelerato, e
cattino. Più danni ancora fa donna poten-
te,, e nemica , che qual fi voglia huomo,.
perche come ben diile it Sauio , '»<>» eft ir»

ftiper irar?3 mutierii- , & èpeggiore di qual fi

voglia fiera ,òferpente,,&nebbe forfè an-

che l'occhio l'autore di quello giuoco al

gran potere delle donne,, le quali tome di-

ceua vn fi lofufo , fo^j, lìono eflere repim regi.

itA . regine de gl'i.ìefli Rè ,. e del ruttavo-
glionodifporre à mt^do loro, ie fi laRia,
che del cuore del Rè otiengano le chiaui.

Wa poniamo hormai termini à quefti. para-
lellij e tonchiudiamo col documento co-

mune^^-chefi come finito il giuoco li pongo-
no tutti i (:ezzi fottofopra nclfacchetto len-

za the fi laccia differenza dal Rè alla pedi-

na /.ofi la morte tutti pone nel fepolcrofen-

z'hauer putopiù di rirpet[oà*Principi> che
i' plebei; o pur diciamo al contrario,, che

fi come nel Tacchetto (tanno i pezzi fenza

•rdine ,, e talhora fti fotto i tutti il pozzo
più degno , e ftar doni-tbbedi fopr3,ma poi

il giocatore caiiandoli fuori pone cialche-

duno al fuo luogoconforme al fuo- gr-ado,

cofi hora nel mondo, e ne' lèpoLhrilono

JUttti gli huomini confuramcnte poftì , e tale

ir

lob 40.15,

merita degli vltimi luoghi dell'inferno,

che fi vede in grandiffima dignità fopra de
gli altri collocato , ma venendo il fuperno
giudice, ecauando tutti gli huomini dalle

tauci della morte gli ordinerà conforme à*

meriti loro,.c darà iciafcheduno iLfuo con-
degno leggio.

L'elefante efler figura del demonio lo di-

cono d'accordo quafi tutti gli efpofitori di ^Uf'*nttj

Giob nelcap. 40. oue letteralmentcdell'e- figitr» di

lefanteliparla,&infiguradi lui Satanaffo. Satanajf/

Diqueflo dice S.Gregorio Papa, che gli inGtob,.

huomini potenti fono l'offa , e la cartilagi-

ne,. per cui molti intendono la probofcide
in quel luogo di Giob , offa eim fifluU erti ^

cartilago iHttn quafi Laminaferrei . Hor que-

lli quantunque fiano à guifa della probofci-

de dell'elefante molli, e piegheuoli in fé

flefll , fono pur troppo potenti à far danno
alproffimo inducendoli à peccare, maffi-

inamente quando hanno la Ipada congiun-

ta,cioè lingua eloquente ,. che sa periliadere

il male. Polliamo ancora dire, che noi dia-

mo la fpadaàquefto elefante, mentre che
peccandogli diamo autorità fopra di noi ,

onero che Dio è quegli, che gli dà la fpada,

da lui dipendendo tutta la forza di Sata-

naffo, alche forfè allufe Giob mentre che
dille , qui fecit ium appUcauitgludium eim y
e non fapendo gl'interpreti comela fpac.a

li potefle applicar all'elefante apportano
diuerfe efpofitioni ,. fra le quali molto leg-

giadra quella mi pare,- cheper quella fpa-

da intende il corno del rinoceronte , col come datit'

quale l'elefante è vccifo , ma tuttauia fi (ii*Dio,-

vede effer dura efpofirione, e molto più'

piana,, e facile farà, fé diciamo, che ciò-

s'intende della fpada , che fogliono dar
à gli- elefanti per combattere, la- quale

da^Dio è data al Demonio , perche que-
fti. non può far alcun male, fé non glie
permeilo, come ;fi vidde nella peiTona'

del l'iftelfo. Giob. Quella probofcide an-

cora per edere in luogo del nafo , efler

può'finibolo della prudenza , per effer più

piegheuole", dell'humiltà , & dell'obbe-

dienza , per effer quella , con cui egli ref^

pira, delToratione; con le quali virtù non
meno fa i'iiaomo dì quello che l'elefante

fijfaccia'con quella fua tromba, ma parti-

colarmente bene s'afla coni'otatione, in
crationc^»

quinto che per mezxo di Iciriceue l'elefan- , ,

tei aria 01 lotto l'acque, e non e.ila loro l^^^/^r
loflocato , perche nell'iflelfa maniera fo-

^
prafattol'hij'Mi-io o dall'acqua delle tribù- •'

lationi, o da qael le de' paccati, purché con

foratione s'innalzi , e prenda fiatoda Gie-

io , nun irà di che temere ; Cofi lo prono il

Z 3- Pro-

le^ 40.14..

Spada /il

Demonio ,.
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Difperatie,

ne radice

d'ugni mtt'

^bndò p-a-

già i. [noi

iffuti diffe

^6»d.irti

jf^me diffe

Profeta Giona , ilquafepofto nei profon-

do dell'acque, come egli iteflb confeflàfx»'-

ct^fndederttm me aquAff^ntad animAm, »bjf-

fas "valUitu me , pclagus operuit corpus meum ,

ad ogni modo, egli non fu fommeifo , ne
atìvgatOj perche alzò quella probofcide ,

j)cmttì( recordatusfum , pejrpoter lefpirare

,

'Vt veniatad te cratto mea^tìlhtxh doJ'Ia mor
te l'anima uia fMenafii de corrtiptiinevttum

meam "ùtmine Deus metts

.

Non aknmenti fanno gh hiiominijiqui-
li eflendo inclinati/Tirai a' piaceri,e non po-
tendo per l'indegnità loro goder l'acqua

deHeconiolationicelefti, fi riuokano mi/è-

li nel fango dell'immonditie. Quindi in-

tenderaCi perche S. Paolo chiami feguaci

del mondo gente difperata . G^ui difperantes,

dice egli , femetipfos tradiderunt impttdietpitk

in operattcnemtmmHnditiA emnis , in altari'

fiam, q. d. della. difperati»ne nafce, che
fi dannala preda ad ogni fonte d'impudi-
citia , e d'iirinionditia , e ciò con auaritia

grandcjcioécon auiditihniileà-qvieHajche

hanno gli auari di accumular argento, &
oro. Ma come dalla difperjtione ? A me pa-

re , che gli huomini del mondo d'alerò non*

viuano, chedifperanza . Perche non e cofì

ricco il mondo, che pagar poila,chi lofcrue

di contanti, ma li trattiene con ilperanzaj

Vacherà queirùlHcio,queìla dignità, fuGce-

derò nell'heredità à quel mio parente , ar-

riueròà far quel guadagno squeri fono tutti

ipeniìeri de gli huomini del mondo ,. onde
interrogato Talctequal fofle lapiùcomu-
necofa al mondo , dille , lafreranza , per-

che non v'è.alcunojche difpeianzanon vi^

uà, e quando fi vede, che alcuno vccide le

ftefTojallhora fagliamo dircipoiierino la di^

fperatione ì'hì ridotto à queflo teinìine,

perche chi vi ne fpera ,e chi fpera^ viuc Co-
nìC dunque dice b.Paolo de gli huominiino
danij che fono d:fperati?di}peratione indu-

ce malinconiarqueflipaiTano la vita inrifìj,

sincanti. Difpcratione fa venir in odio la.

vita ,.quefti non vi è cofa ,che più faggano ,.

die la morte. Dilperatione,.fi che l'iiuomo

non iftimi alcun pericolo , ne verim danno ,.

queffi timidi, e puflllanimid'ogni cola te-

mono. Dirperationefà aborrirli cibo, S>c

«gni forte di piaceri, quelli ad sltronon at-

tendono, chea riempirli il ventre, e cercar,

diletti, come dunque li chiamano difpeca.-

ti ? Kifpondo , che il come é pouero non fo-

tóinente chi non ha ricchezze, ma anxora^

chi hi ricchezze falfc^come chi hiuelfefac-

-chetti pieni di terra , macolorita in guìfa

,

-che parefTc oro, perche quando egli volefse

j£enda-e ,,c proiiederea' fugitufo^nijli li-

Speranat

de' monUtu-

trouerebbe dekifo , ne vi farebbe chi per

quelfuo oro finto vender gli voleflè nuMa.

Cofi gli jauomini mondani hanno molte

foeranze,è vero, ma fono fperanze fallaci,

^eranze vane/peranze inutili, che però la

Scrittura fiera fiiol aggiungere loro il tito-

lo di vane, di vote, e Hi pazzie falfe. VartA »t firttt ,
g-

fpes, ^ mìndneittm vireinfmfatP y (^fomni* f^r*-
txtoUunt ftnpnidenfet,diffe il Sauio, v^u-tta efi

ft>n illerumy nella fàp.al J. M*» r^fpexit in v*.

mtaus.&infuntasfaLfasiy Dauid V«leua dir

dunque S. Paolo» ehepernon hauer quelli ^'^^' ^^* '•

tali fperanzadi goder 1 beni del Cielo,.che ^^P-h^ *
fono 1 veri beni,e de' quali è la ver-a fpsran- 'V* 39* J»

2a,àguiià di Elefante, che non può hauer

acqua fi gettaiiano nel fango de' piaceri

itnmondi, onde anche San Pietro gli alTo-

migllaua ad animali inunondi, che fi laua-

no nel fango .Qontingit enimeis illnd veri Pr» *•» f'<*»**

wer^y jfHslctA in volutahro Imi . ma fé il fan-

go imbratta , come difs'egll, che fi lauaua

nel fango ? alcimi leggono, ad vclutnùrum
Uiti^ quali dicefle, che li conietquefto anima
la fé tu lo laui non lafcix perciò di correre ,.

comeprima, à riuokai li nel fango,.cofi cer-^

li peccatori appena riceuono la- remifTione;

delle loro colpe, cheritornanefubito al fain

go de' primieri, peccati , già che de' rii^

cadenti nel l'ilklle colpe egli fauellaua Mai
più conforme al no Uro telfo è,che d]ca<^ue.

,

no animale lauarli nel loto, e per dimoftra»

reche coli volentieri , ecoatanta poca ver*-

gogna cofloro, de' quali egli fauellaua fi;

riuolgeuano nel loto deirimmondltie, co-

me fé f&flero fiate acque molto pure, e dai

quelle acqiiiflar doueifcro purità , e.bel^

lezza ..

Tutti imaeflri dèlia vita fpiritualè infe*

gnnnn, chefarli debba la notte , l'efame

della confcienza , in cui cerchiamoconto a

notte..

E/urne S"
cenfcienya^

c^me fejfe

["E-^ame di-

i-L n- A \\> j I
• ecnfctent,»

noi ftefli daii cpeie deJ.gioinoje ci prò- ^afarfi di
poniamo di far meglio per l'aiiucnire , 8c ^J^,
eccone vn helliflimo eflempio nell'elefante,

che di notte ripeteua le Icttioni ,,anzi medi^
taiiadice Plutarco. L'iftefsofaceuailPro-

jfcta Dauid ,,ilquale. di fé medefimo dice,
Meditattisfum nocie cu?» ccrde mes^^excttabar

(^ Jcbpilrn-^ fptritum meuat , pareu3,chedÌ5 7'^'^^ ^H».
doneffe i.fneditxfus fitrrnn corde meo «per- Dauid ^

che iJcuoreè inftromentodeHameditatio- p/;?^,»^
ne,,&: all'indromento dell-attione non fi

^''' ' ''

dà lapropofitionein latino :,,perchedicia-

mo "Videre otuli.u Audire aiiripus-,Q non viderC'

CU!» octtiiSj Q atiiitrecttff} auric^usyi^cvche dun-
que dice£gli, msditatus/twi noàe cum cord^

meo ì per-infegnarci ch'egli focena i conti
col fio cuore j.cumc fé fofle flato VH'àltrc^

da ic diiicifo 5 e confidejraua come giudics.a.
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TriIto d'c'

j^ni contcn

io.

?/. il. 15.

maturo j o non veduto, e non vi è mai al-

ctin'huonio tanto tribolato à cui non ri-

manga alcuna confolatione j ma lenza

confolatione alcuna volfepatirc il Saluato-

re j eperciò lu torchio la fiia paifione , che
calca per ogni parte Tv Ila. Nella vendem-
miali raccostile hor quefto grappolo , hor
qi'.ello, ma nel torchio tutta inlieme , &
ad vn'iitc/i"o tempo fi pone Pvua , & à noi

vengono le tribiilationi diiufe j chi è pone-

vo non l'ara inttrmo, ole infermo non dif-

honorato, noncaltinniato à torto. Ma in

Chriflo signor ncftro vennero i dolori tut-

ti mlieme, perche dille per bocca del real

Profeta Dailid , omnes ftnclAs tnos induxtffi

fup-'r tne. Egli è ben vero , che quantunque
egli hauelìc'tucii quelli dolori inlienie,ftn-

tTperòcialcheduno , comefe fofleftato fo-

iose per quella ragione vindemmia anche

li chiama la Tua paflìone

.

Nella iiindemmia rimane il grappolo

colla Tua propria , enaturai lormu , e le ben
taliiora iì rompere peda 3 più- li conofceei^

fer vna. Mafotto il torchio non più ritie-

ne torma d'vua , ma tainìente è mal tratta-

to, che cangia in cerca maniera natura, li

chiama con altro nome , dicendoli vinac-

cia, ad altri vii lerue,& è tutto daierlo da
fellelioi Scinquefte noftre arriittioni chi

e quegli, che rimanga coli shggato , che
non ritenga l'orma d'huomo , e

;
cr .niegli

,

ch'egli e riconolciuto nonlia* bolo il no-
itroKtdentorenmafe talmente disngurato,

chenonpareua più huomoj onde eh Ife per
il luaProleta, Ego fum vermis,^ non hcmoì
e di hìilùÌ3,viiiti?itfy> eum ,^nen eratetafpe

cliis, xndsnecrepHtAuimm etiin.

Nella vindemmia li raccoglie vna fol vo!

ta l'viiajncrimane la vice priiia degli altri

tuoi honoriydelleliondi, e de tralci ma lot-

to il torchio talmente, e tante volte li fpre-

me, chi; in lei itiila più d'humo-rc non rima-
ne. Etinolhitrauagli , o dolori non mai
cilpogliano d'ogni bene, e d'ogni conten-

to^ ma quelli delnoltrobaUutore lo tratta

ronu tanto male , che non lalciarono nel

fuofacratilTimo corpo ll:illadifangue,o d'-

altro humore,ond'eg li htbbc à dire. Ariut

ranqiid tejìa virtm /7>^<»,come terra coita nel-

la^iannce > che non può elTere più arida .

E li come dall'vua elee molte volte il vino
primieramctue da le Hello gocciolando ,

©ndequei vino iì iórma , che Fagrima li di-

ce poi co' piedi li pcHa , e di nuouo fé ne

traheilvino , nel terzo kiogo li pone fot-

te il pefo del torchio, accioche n'efcaqutl

pocO;,che v'era rnnalto, e hnalmenie per

Boalafciaiueneltilla 3 vi fi getta fopra del-

l'acqua, e di nuouo li calca onden'efce ac-

qua , e vino inlieme, con appiuitonare,cJie

accadelleal Redentore, perche m prima

mandò qual lagrima liior il langne lenza

ellerna violenza nell'horto : appreflb lù

pellovariamente con flagelli , & altra for-

te di percofse , e n'vfci di nuouo in grande

abbondanza il l'angue; quindi lù porto nel

torchio della croce, otte fu di nuoi-o Iprc-

muto . I-inalmcnte gencrolfi miracolofa-

mente acqua nel fiio facrariflìmo corpo ,

e quella di nuouo infieme con quel poco 'di

fangue, the v'era rimallo, fé ne \icì,é^exi~

tilt langìih , &> acjìin

.

E per finirla è la vendemmia (imbolo de
trauagli di quefta vita,ma il torchio di quel

Il dell'altra, ondefidicenell'Apoc. al 14.

che ,\1ifit ungeltis falcem frtAm actitam in ttr-

TAm, (^ vm demiiittit vine.tm terra,, ^ mtftin

lacuf» in, Dei magmtm , (y» ealcatm e(i iaciis

extra cnntAtcm , ^f eximt fangnis de lncu -vf-

que ad froenos equorym j Sc i tormenti del no-

Iho Sa luatore furono co/i terribili, che pof-

fonoaiiomigliarli à quelli dell'altra vita,

onde liilfe in perfona di lui il real Profeta

dolores inferni ctrcùUederunt me'iQài lui l'A-

poitolob. Pietro , quem Detti fufcitauit k

morti'is ,folittis inferni dcloribus , ilqual palfo

efponendó vn'Autor moderno , ma molto

eccellentedice, boior quem iajfus efì Cbrt-

iìus,t»nttirn habmt acerbitAlis , -vt ,(ivfpiam

alÌHs y inferni dolor apP^il»rt t^tnerit.

Maquelh) che può parer itra no in quell'-

autorità è che dica il ^aluatorc di hauer

calcar,oegli,ecalcatofolo quello torchio ,

perche s'egli fò il grappolo d'vua calcato,

come dice d'clfer Irato il calcante ? s'egli

fu pollo l'otto il torchio , come dice efserui

llatofopraà calcarlo? s'egli full patiente,

come li gloria di elìere Itato l'agente? e s'e-

gli pure concorfe alla fua paffione , come
dice di efser 1 tato folo ? non vi concorfero

i foldati ,i Pontefici, iminutn della giulti-

tia,emille altri ? s'egli detto hauelle fui

calcato folo , non ci parrebbe Urano , ma il

direio folo fuiil calcante yquelloreca gran

marauiglia. Peròà ciòlirifponderà, & il

tutto s'intenderà con vn'efempio tolto dal-

I hiitorie Romane. Qiiiàdo Porlenna,Kè de'

Tofcani prcfe l'armi in fauor di Tarquinia

conrra de' Romani, hnueudo vn giornorot-

to il loroelèixitio larcbbe mfente con loro,

che fi.'ggiuano entrato nella citt.ì vu:rriofv>

fé Horaao Code l'orna d'vn ponce , non le

gh tolse of^polio,*; loUcncndo b hiria dc'ne

inici,méirc cheil póce dietro alle lue fpalle

li róp-eua non l'haueife ÌDJpeciico,onde heì>-

bc uccaiioue di dire vu Poctain lode di kii^

OrM;o

In q:lanti

maniere

ijfctjfe il

fangue dei

nofiro redé

tori .

loa,ip.2^

Apo,\^A^

Dolori di

( 'hri/io psr

che chia-

mati dell'-

Infernù.

Vfn.6,

(6afpAr Sii

tius .

Chrip S.

S.comecitl

cante il tor

chlo , ó*
'vtin ealci^
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U>l<tiìZi,

OrA(iofolco»trA Tcfcana tutta

,

Qcme fata Si dice dunque Oiatio folo haiier com-
fHÌcéntto battuto contia tutti i Toftani, non perche

gli altri Romani anch'e^lino non iiaueffe-

ro ccmbatiuto, ma perche egli folotìì li va-

lorolbjche folienne rimpeto loro , egli folo

ne riportò vittoria > là doiie tutti gli altri

fenza di. lui farebbero. ftati perduti. Hor
cofi dice Chriito Signor nofllro di hauer egli

Iblocafcataquefto.torchio ^ perche s'egli

nonhaueflè voluto morire , in vano tutti

gli altri.huoinini, & i demonij dell'Inferno

li farebbero in ciò.adDperati jeglifolo.cal-

còcjuefto^torchiojpercliefe bene molti altri

vi fi poferoibprajfarebbero Uati ad.ognimo
do leggieri, ne haurebbero potuto premer-
lo'punto , s'egli non hauefle voluto dar loro,

il.paflo. Egli folo calcò quelio torchio ,.

percheà paragone de'dolori interni , eh'e-

j, glifopradifeprefe di propria "voglia, tut-
"^•^ ti i tormenti, efterni,benche in fé grauilfinii

poteuano dirli nulla.. In conformità di ciò

diceuaegli inS. Giouanni,, Ego pcteflatem

hiibeo ponendi a»imam meam , (^ pitefiatetn

haùeo iterumfumenUi eatn . ì^ctno telllt.eam à
meyfed egapono ectm à me ipfo ., Ma comedite
Signore che neflimo toglie l'anima da voi ?

quellijchs vi crucififlcrojche vi fecero [par-

gere tanto fangue y che vi ferirono in tante
guifenon vi tolfero la vict? nò, dice egli,

perche, nulla fatto. haurebbero , fé- io non
hauelfi voluto,, e perciò io fon quel folo ,

chev.eramente pongo l'anima.mia, e dola
vita mia. t parimécelìmbolo di.allegrezza
l'attione di calcar il torchioi perche Tifa tè-

fìa,quando fi calcale peflal'vua, conforme
al detto.di.Gieremia; Cehufma quiificalcan»

tinm cfiftcifHtur j e non altrimenti.il noftro.

Redentore con.eflrema allegrezza, pan i:

dolori,. & i, tormenti deJla fua. palfione .

Quando fi arriuai cofa defìderata , chi non :

sa che allegrezza. fi fente ? Maqual cola fu.

mai più delideiata dal noli ro Redentore ,,

cheilpatire.per noi? Buptifmo ,àìceiia »J&i.

intencleua.dellafuapairione,/.'.»t'e(i6<t/i//:^,<»»

ri , eè* quomedo cearAcr, dontcperficUtm ì Mi •

lento Ihugser.iitiiore^lè vifcere,per il de.

lideriocheliò dipaiircj e perche crediamo,
noi che lo chiamafle battcfimo„cioè lau ali-

da ?fLÌ forfè bagnojChQfuolfarfiper ricrea-

tione l'eiler ilagellatoda;capoà piedi? fu.

eiVer buato", il rimaner coli arido , clie non

.

haueua.ltillajdifangue,.efentiua.moriifidi>

feie ? fu bagnosì , perche jimmediatamente
egli haueua.fauellato delgran hioco dei Aio
ainose,e, detto I|^;2eff7 veni tnittere ia terram

,

(^ qutd ziclc ntft. 'vtaccendatur ? iVdidìo^UQ—
cututttì.lo aiwceua.di defiderie. difar altu-

^mbcle d'-

AÌlegrez.z.i%

ine. l'ilio

<AlUgre^
:^nelpjiti

tè del.SaU

natcre,

Zur.ti.^o

Tajfwne di

Ghrrjloper

the^ detta

kAtteftmp

,

latciii.^9:

na cofa per noij&r il patire fu vn ba^o,che-
alleger. lapei.a , & il dciideno di. quello

amorofo fuoco..

SiegueSan ì^'iQlxo,.é' vos eadem cogìtutit- l.PW.4ilo-

wtf «r«r«OT/Mf,armat:euidell*Ìfl:efropenfìero, Penfiert et*

e fu adir il vero vnanuoua,eltrana inuen- »»« pi'Jftnt)'

tione, perche chi m ai ha vdito dire, che al- fert*ir ptr-

tris^'armafle de fuoi propri; penfieri ? Due- t^rma»

conditioni deuono hairere le armi,accioche

di loro fi polla armar alcimo , la prima, che-

fiano dure, e forti ,. perche .altramente non;

potranno ripararci.colpi nemici 5 la fecon-

da che pollano circondar la perfon.T, fé fo-

no anni difcnfìuejochepoffano effer ma-
neggiate col braccio,,feoflEenfiue j ma da
allerte conditionilòntaniflìmi fono i pen-
fieri . Non fono duri, ò.forti, anzi deboli,,

e

-
,

^2.cc\\ìi\\n\ì yCogitAtionei mortaUurm timida., Saf^.p.t^^

diceiiailSauio,.ipenlìeride' mortali fono
timidi , come confapeuolé della propria
fiacchezza ,. e fono paragonati a' capelli

del capo ,,& alle fiondi de gli arbori , del-

le quali cofenon ve n'e più leggiera , o fìe-

uolé , che perciò il Isignere per. grande efag-

geratione diffc capilìrti de captte-ixefìyo no»
pertbit.cKJc neanche la cofa più' fragile, più";

debole , e più foggetta a'pericoli ;,. fé dun-
que à guifa di captili ionoi penlieri , penfa

tu , chcfortezza potranno hauere . Ne. me-
no dotati fono della feconda conditione,

perche fono. interni ,,fono v.olaJiti.',.ionoinf

11 abili , non hanno eifer.p unto tèrmo ,6 co-
me dunviue potranno feruirper armi?Per in-

tendere oueftot d'auuertire, cròche fi dice

dell'acoua di alcuniibnti , hauer, cioè vna
vii'tùmarauigliofa., & édi.dar.fÒrtezza,

e

fodezzaà riial fi voglia cola, che dentro vi

LuciUìSL

Tonte th*il

tutto tmpem^

trifce .

Plirì.Uif.to.

li pone,.erenflei-la non men dura ^, che pie- q,^ affer~-
iraj fcvJponJ vnafrondadiuentapietra,.lè

madeffitt"
vn capeUò,fe vn frutto mol le ,& ogni altra: ^^ s'iLari-

cofa infommaacqijilta durezza , e fodezza ^^ làdafi"
di pietra... Onde.prcfcro occaJìone i. Poeti

f^ff^moi.
difinger lìmil virtù. nella pallide ftigia, e
dire , che rendeiiaimpenetrabili daL ferro ii

corpi , che dentro vi fi attuffauano-. Hor
qual inarauiglia ,.che diciamonoi vvirtùfo-

migliante., anzimoltomaggiore hauer il^

fanguedel noliro Redentore ? Tal'é dunque."

veramei^te là fua.fòrza , che. non.vi eiien- Virtù r»ag
docofa cotanta tenera, e debole , quanto-jl-j giore ilfan
penfier hnnianojche è à guifa d' vn capello, gne^diChrii
adogni.modo attutfato in queito pretiofo. y?^,.

fang.iie acquifta.fermezza,fodezzaje fortcZii^

zatale,-che non v'è cofa,che lopofla vince

rer,epuò.dir con ragione S.Pietto,G/;r//?i7Ì» i, Ttt,Jif.lu

carne pajfo, (^vos eadem cogitatione armami^
ni Vogliamo vedere quefto in prattica ?^)o—

trei apportare imileefempi , ma per horas

givi:
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già che t"auelliam<j de* capei l:, non voglio,

che ci partiamo ddWì lpola,ia quale hebbe
certi capelli come l-incie,onde le difte il Tuo

celefte ipoi'(j,vnl'ier^(Ii cor mewntn vno cri'

ni colimi , mi hai "erito Uciiore<:on vn ca-

pellosgvan nuraiiit;lia , perche il cuovenon
èegli pollon.l centro dell'Jiiiomo, circon-

dato come imperatore delle trinciere ^3 e

baltione della carne, e deli'ofìV. } ilcapello

non èeg1ifi<lebole, che ne anche ptiò da fé

mantenerli dritto» come duncue vn capel-

lo hi potuto penetrar il petto , pafl'ar per-

le coftc, e penetrar il ct'or!?> vn'altro luoi^o

de' Cantici , ce ne renderà la ragione , in

Ciri lodandoli i capelli della fpofa li <lice ,

cotnt cafitistHi Jì^ntlH^our^ re^rs vinata r.-»-

naUbtis, i tuoi capelli fono rufleggianti co-

me la porpora . mercè ,che 9:>v. legaci à ca-

nali , OjUantó «ih lettera r-alleniìia palio

difficile, perche di donna fogliono lodarfì

icapelli bioudi,e di color d'oro, &: apprcl-

fo gli Ebrei erano in grande ilimaicapel-

li neri , onde di quello C()l*/re funo lodati

quelli dclloipolb. Coi^a eìdi ftcut eattApah-

m:it»m nignqttafì coruns , ma roileilgiantl

in uuifa di porpora , ne parrebbero belli,

ne credo in alcuna donna li liano veduti

già mai, non ell'endo colore cucito di c^apel-

iohuniano. Chevoleuadirdunque lo ipo-

Io ? tralaicio molte eipofìtioni, cheli po-

rrebbero vedere nel noftro PadreGhiilerio

lòpra diquelto palio , e quanto al liiono

•della lettera (timo io , che fianoqui icapel-

lidellafpora chiamati roffeggianti-, coinè

porpora , non perrilpetto def loro colore

naturale, ma li henedcll'artiticiale > cioè

denailri, obindeili purpiirci, chegli ihin-

geiiano,epeiche-andauantì oncieggiando,

e

quali tonnando leggiadri canaletti , vi li

aggiunge vinci* cannitbus , onde vi hi chi

tiadufleafttora , crnatus THus prut pmpur»
regts crrcumiigata inueUucrts; & li Genebrar
donon limoltrò lontano da quefia efpoi'i-

tione mentre, che dille; alluiitttir eti.im ^d
romam vitiis purpurea tunciam, ^aUigat^rriy

ne tmmoiier>it}, ór'paritmpuiiicè àifjÌMut Ma
quanto al fenfo fpiritu-ale , e più principale,

lodanli qiu i pcnlieri della bpola , e li dice

,

che fono roliv-g^ianti cx)meporpora , non
già per propria ioro nati4ra,ma m^-rcé del-

l'eller raccolti dalla memoria del languc
iparlb dal iuocelelte fpofoje perche ila con
giunta con quei làcri canali delle Tue lan-

tillìme piaghe, e (luindi e, che tanta torza

acquiilano, che Ibnoarmi eccellenti Alme,

iv' hanno potuto penetrargli cuore dello

JLirolpoib.

Jkla gli che toccammo di fopra U fauola

della palude Stigia , vn'altra ne habbiamo
ancora piìi à propolitonoiho , &: è del ffin-

gue del capo di Medufa-, che tutto ciò eh 3

toccaua impietrir faceua,e cofi tìngono i

Poeti-, che follerò tormatii co'alli mentre

che fopra dell'herbe, edelii ilerpi ella iii

pofata . ^c dunque tal virtù li concedette

da'PoetialcapodiMeduià, perche molto
meglio non li potrà da noi concedere al ca-

po di Santa Cniefaicheè C'h u^oSignor no

llro ? ma con quella diftereiiz.a , che quello

impietriua le cole, ma togliendo loro la vi-

ta, là douc-ìuefto non toglie la vii:a,«j'l ien-

jb, &^dogni modo dona fortezza maraiii-

gliola di
[ H-tà . 1 en lo prono in le medelr-

mo S.Pietro, perche egli era prima tanto

debole, chevna vilferua balio a vincerlo,ie

con tiìuo ciò Chrillot ignor noflro, dapoi-

c-he hebbe rp,i rio il li'oprei-'ofo làngue per

noi gli à\i(eyfeqt*erewe, iègiiltami O Pietro ,

lìgnilicando che ad imitatione Tua morire

an^h'egli in croce douena. Ma ò signore,

non fapete la debolezza di i.iiello voflro

difcepolo> egli non osò-diconfellarui alla

prefenza (Pviia ancella, e voieie hcna , ch'-

egli fi laici crucii'.gger per ain«.-r voflro? on-

de hauerà egli .luelta nuoua virtù ? dal mio
fangue pcirtlvbe rilpondere il Saluatore >

che perciò dilli, /e^M^r^wt, quali dicefli pri-

ma ch'io niuriiH,quando tu non ancora ha-

ueui veduto il mie fangue fj arlo, eri -debole

è vero, n<;^nofai affrontarti conia morte ,

tl'e benfaceftì vna volta del brauo difprez-

zandi/la morte, pure i fatti non coirifpofe-

ro allcparole, mahora che hai Telenipro

inio, hora cheti ho fatta la Ihada , vieni

pure allegramente, che non haurai di che

temere

.

(ili efempi «la/Timamcnte de' maggiori

non vi e<iu'bbio,che hanno gran forza. Saul

comandò ^ai luo fcudieio , che l'vccid.'ile j

ma eglin«n li molle, preie poi eglilafpa-

da, e 1*1 trai ife il proprio petto,&: ecco fubi-

to fatjo coraggiofo lo iciidiero , ancora

egli con la propria fpada s'vcciie,fi che que

gli, che non piiote elìer moffoda comanda-

menti nel (uo Principe ad vccidere vn'al-

tro jdalfuoefempio fu fpintoad vccidere

fc (lello^e j iù di v na volia fi è veduto l'clem

pio folo dal capuano hauer rincorato vu'

efercito, e di vinco, e fuggitiuo, hauerio rat-

to vincitore. Coli fi-à l'altre racconta Plu-

tarco, che combattendo siila contra Ar-

chelao , e tiia fiitjgiendo 1 Koinani , egli per

mezzodì qut'll^ che figgiuano correndo

contra nemici diiìe a' fuoi Icldati
.
A me o

foldati honorcuol colà faràqu; morire , ma

VOI fé domandati farete , ouc abbandona-

CApodi mi
dufa I mpia

tritìi le co-

A.
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^lio Chri»

(io S. N.
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$6C Lilrofecondo Elefante Itnprefa Idilli

fìe il voflro Imperatore, riconiateui di ri-

fpondere: lu'Orcoineno, e fu si potence

l'efcmpio di lui , che riiiokarono i tuoi Ibl-

dati la faccia,& ottennero de' loro nemici
nobiliffiina vittoria.

Se tanto può dunque l'cfempio d'vn*
T.jctnpio ]-,uomo mortale , quanto più potrà quello

quanto ef- dell'ifìciro Dio ? fé la^uida diperfonajche
/ir dcureh. faci Imentepiiò errare ha tanta forza di ti-

hpotènte, rarfidopòfe moki fe£;uaci,che farà il veder
caminar alianti PjU^gìij che ciltudo via, ve-

rità, e vita non ci può condurre fc nò à buon
termine , eper iicuriflìma ttrada ? fé veri^o-

enanii i iridati di non feguir il capitano

loro, dal quale morendo per lui , nefllma

Hiercedcalpettano;, eda!4tiale forfè niun

beneficio mai riceuéttcro , come non il con-

fónderà hu&mo mortale di abbandonar il

fuoDio, per il quale inerendo fi acquifìa

viia vita immortale, &ilqualecon donar-
ci la fila vita ci ha liberati da vn'eterna

morte .

Ete.4 ?
.

IO ^^^ Ezechiele difTe vna uolta Dio,che me
Tempori

^.^.^^j-^ ^, p^^^,^ d'Ifraele la fabbrica del
[Irato agtt

jg„ìpio, accioche fi vergognaffero , e fa-
Ebref pjr

^^(]\^iq |oio ben bene mifnrar la quanti-
Icroccnftì'

jj ^j j.jj^ accioche fi confondcfìcro . Tu au-
Jicne,

tcmfiiij homims.cjlenie domui Ifraeltewplum ,

IH ccr.ftmdantur ab imquttatébusfuts , (^ me-
tiaritur f^brtcam, ^ erv.hefcant ex en/nihus

ejui feceriwfj e fu à dir il vero firanomedó
di far vergognar alcuno, percicche l'cilcr

vn tempio bello , e grande, che vergogna
apporta a' cittadini ? anzi pare, che quindi

potefiero trar occadone d'infuperbirfi ,

mentre vedeuano hauer Dio fabbricato co-

ii degno edifìcio nel paefe loro , e cofì leg-

giaiiìo , che faceuano, onde fu di mefìien

,

c]>eGiert!nia gliriprendeflc,edicefse loro.

ler.j. 4-
nclifi renfidere tn 'verbis tnendacif dicevtes tem
plum Tìcn.iniyttn.plum Dctr,ir.i , lempluw De,-

mini efi , e chiama quelle parolebugic, non
perche jol;ero falle, ma perche fall'amente

eglino da ciò lì prcmeitet:ano impunità al-

le loro ftclcratczze , cerne diinqiie qui in

F.zechit le fi fa tutto l'cppoffo , e fi coman-
da , cheli dnroliri foro la fabbrica , e gran-
dezza del tempio, accioche li ccnfrndino,e
li vergcgninojfcrlè fu ciò per dimolirar lo-

ro quanto fcicccamenrc fatto hai;el5erojla-

fciando vn tempio coli nobile per facrih-

car a gl'Idoli entro à cauerne, &: a' bcfchi?

o ptirel'inundtrcmo deiranimcdegiulii,
i cui eftmpi confonde: no i peccatcn", coli

rinttnde^an Gregario nelcap. ic. dtllib.

24.de fi-oi n.orali;r^;7//-/M/z?^«/;^^f,dice egli,

Jiiijs ìjìiìeL ad confi Jìcvetn cftenditur quando
iiTitufciuu/iiueiullianimam^Htim peta tnj'pi.

rttndoinhabitat , quanta fjtncl'ttate fulgeat ad
confu/iontm fnampeccateribus demon(tratur ^

niameglio,ricordiamocidi quello,chedi{^
^

fé noftro Signore a' Y ax'ikì , fdaite tefNpLum
lom.t. if *__. :

/wf,, fauellando del tempio del ftio facro

corpo, comeefponeil$antoEuangelilta,&
intenderemo il tutto, perche veramente non F»*^'*'''* «"

fi puòconlìderarquelfo tempio, non fi poi- /'*/'''' '^"^Z"

fono mirar l'ampiefeneffre delle fuefacre dìChrtjio,
\

piaghe, le mura forti della fuacoftanza, il I

fangue,delqual'è bagnato in ogni fua par-

te, e non confonderci , che tanto il nolfro

Diohabbia fatto, e patito per noi, e che noi

fi tepidi,& impatienti liamo in fare, opati

re alcuna cola per lui. Et è d'auuertire , che

non fi contenta Dio, che miriamo quello

tempio, ma uuole, che lo mifuriamo.bi mi-
fura una fabbrica quando fi prende la fua

altezza, la larghezza, la lunghezza, e la prò i

fondita, e quelle quattro cole douemo an-

che noi ccnfìderare in quef'«>facro,emifti- ..-r,^^ L.Ali • ,- . t> 11- MI tire CU!
co tempio. Al che cicfortauai) Paolo dicen- r u^ j
i ff I ir lihato d*
QOi'ut prlJitis roi?/t>rehenaere, cum omnibus /a>7' '

,.
,

crii, q»i Jit Loìigituaojatituao , fuàltnnt'is ,Qr' ,

/»re/}<n^/f^^. Confiderali l'altezza ripenfan- _ ,
* ^

do come quelli , che patifce è neramente '
'**

Diojdicui non lì puòritrouar altezza mag-
giore ; la lunghezza ammir^do dall'inuitta

ìlia patienza , che longanimità luol chia-

marli nella Scrittura fa era ; la larghezza

dell'amore, col qualeegli patina , e la pro-

fondita dell humiltà, opure in altra manie-

ra conllderilì l'altezza de* tormenti , che

arriiiarono infno alla parte fuperiore di
p/^.^S-zT

cui diceua Dauid, intruuetunt aquA v/que ad

animam mexm , mercè che -venit m altttudi-

vem/nans , non tant'alto arriuarono lepaf^

fioni de* Martiri , perche patendo la loro

carne l'anima li rallegraua in Dio , onde li

ìea^c , che -y i!7a»t apojtoli gaudtntes à conjpe- _^(f?.y, ax,
ci» concili^ , quoniam dignihubitt flint prò no-

mine tefucoutumeliampati, oue all'incontro i,iatth.z6»

il '6;\\i\d.t.oxe Aì{sQ , irijits eji anima mea vfque -g,

admortitn: anzi che fiuono maggiori ì do- Dolori in^
lori, che fopportò il signore noltro nell'a- t^rni di
nima,diquelli,chepati nel corpo, cheper- Qhrifìo
ciò notò Ezech. nel e. 41 . cheUttuserat tem- maggiori
plum infuperioribusAe ahre fabbriche loglio- de gli esìer

noandar più toftorilh-ingendclì nell'alto, ^/

,

come lì uede nelle torri i che uuoldirdun- E&ff.^i./.
quc, che quello tempio era più largo nelle

partidifcpra, fé nonper lìgnilic.irci milti-

camente, che i dolori dell'anima , del Sig.

nofìro furono maugiori di quelli del cor-

po ? la lunghezza di quella fabbrica lì pren-

derà à:{\ principio,che cominciò il Saluato-

reà patire lin'airultimo termine della fua

paflìone, che iti nga iwlo dalla laa del Gio-
'

' " ' ^ ~ ued j



DJ contemplante la passone delSaldatore , Difc, 11, 3 ^^

Sogni qua'

do ftgni di

punita .

le attieni , & i penlicii del ùio cuore, com2
di reo,ne ciò Faceua vna volta fol.i,nia Ipef-

fo, lo prendeua per elèrcitio , e fi come chi

fi efercica à icoccai" drittamente le laette,

^lifcgna vno Icopo , in cui le aiitienti , ne la-

fcia di fcoccarc /inche non lo tocchi ; coli,

diceDaiiid, io poneiiapcrifcopo de' miei

penfieri, (oiiefto vuol dire fcot)eh.xm ) il mio
fpirito , e con laette di correttioni , e di do-

lori l'andauaj ferendo , e laettando4 ebeti

poteua dire il Profeta Dauid , jhe qiielèe e-

rano laette del Signore, e laette di fallite

,

perche faceuanooiHciodi lancette, che Ga-

llando il l'angue cattino cagionano falute

all'infermo .

Anche Hippocrate nel Whvo àt in Comnijsy

infegna cheM fognar/i la notte delle cole

fatte il giorno è legno di fa;iità, poiché na-

fcedall'hauere gli h.:mori ben compolH

,

giàchefeqiiefh follerò alterati confonde-

rebbero lefpetie , ò immagini mentali, e fa-

rebbero chi l'h lomo ha-ielle fog.ii Itratu-

ganti , e contorme aJi'ir-imor predomman-
te,enonaMef,3e::efimaite da' penneridel

giorno, emoltopiùpoflijmodir noi , che

gran le"no di fa. liti ;i a l'andar la notte ru-

minando in vnuroPondofonno di medita-

tione le attioni del giorno, per conofcer

cio,chelia in loro di bene , odi male Del-

P/i/. i.i. rniiomo giufto dilk Dauid , che in legs Do.

mini ?nedit;ibttnr die, acnocle, nel giorno

operando bene , nella notte ruminando le

attioni del giorno , e lubito apprelfo dice

che fari tamquamitgnwn q lod planf^tum eji

fecui decurfnt aquzrun) , cfiiod fruBum d-t^'t

in temporefuo , (^folium enu non dejìust . che

ynpronolHcarli perfetta falute, e compi-

ti filma felicità.

Ecco quafico'fi vede vero", che l'occhio

del padroneingvafia il caiiallo,perche i mi-
nilhi cercano più l'interelle loro, che'l be-

ne de' poueri animali . Dimandato vnfol-

dato perc]ualcagi<;neegli fiiflegralfo, &
ilfuocauallo magro nfpofe bene , perche

hòiopenlierodime jcdel mio cauallo ne

ha penfiero il feruitore . I Prelati dunque
non deiiano contentarli di lalciar le peco-

relle loro in mano de' miniitri , ma U bene
aflìricnii eglino, perche la fola loro pre-

lenza, uiiamlo ben altro non facelVero, farà

«li molto giouamento. Leggiamo negli at-

ti de gli Apoltoli , che l'ombra di ."i. i ietro

ianaiia gl'infermi , & era certo gran cola ,

fionelVendo l'ombra altro aitine, che vna

priuatione di luce, per l'interpofitionc di

qualche corpo , ma perche non f.i ombra fé

non cola , che t prcfente volle dimolharci

l>io in quel miracolo, quanio imporciU
i^ihrojicondo

,

Vrefe^-^A

del PreUto

molto vti'

prefenzadel Prelato, chequando bene nof%'

facelfe altro, che far ombra, pure è di gran-

d'vtile.

Imparinoetiandioi patroni à visitar, e

vedere fpeflb lecofe loro con gli occhi pro-

pri;, & i feruifappiano che alla Hne tutte

le lóro furberie li fcuoprono ; edell'cletan-

te i'!f%alinente hnparino gli offe lì à foppor-

tar patienteniente le ingiurie, almeno qua-

do non hanno modo da poterli difendere ,

come fé qnelto elefante, chenon vieflend»

il padrone prendeua quello, che il feruo gli

daua fenza dimoftrar legno d'ira, anzi dice

Seneca . Votenticrum inuma, hilari i-ultu,non

patientei tantumferendiflint . Come ntll'-

altró fatto dtH'elelantedourcbbtroconfon

derli i vendicatiui , chefcmrreconla ven-

detta voglicnotrapaliar l'otftla , eniiidofì

egli contentato della pariglia . Nel feguen-

t^vx/i è tjnto chiaro il documento della

reititutione, che non accade vi ci fermia-

AS^.x^.

ino

}^el documento è quello , che diede qui

l'elefante inlegnandoci,che qua le vediamo
vn'huoni seller con gli altri ,tale afpettia-

niopar.mente facon m.i . Qn^indiènato

quel detto comune^ che 1; ama il tradimen-

to, ma non il traditore , perclienon v'è chi

li Hdi di lui.argumentando chetale farà coii

noi quale fi dimolhò con aìcri

.

Intefc ciò bene Theodorico béthe Arria-

na, il qualhauendo vn cortigiano Cattoli-

co molto l-àuorito,e di cui come alcuni after

mano era pazzo per amore , ad ogni modo
hauendo quefti lafciata la tede Cattolica,

& abbracciato l'Arrianifmo fperando tarli

in ciò cofa grsta , egli li fece fubito mozzar

il capojdiccndn. Se al tuo Dio non fei ftato

i'edeltjComc potrò credere io,che fi) per ol-

feruar la fede à me,che huomo fono ? Ne da
quelta ditìTimile fu l'attiene di Coltanzo

ImperatorePadredi Collantinoil grande,

percioche effendo egli fucceduto nell'lm-

perioà MaUuìiiano, e Diocletiano Impera-

tori , e grandiflnni perfecutori della Chie-

fa,auanti ch'egli fi fcoprifle Chriltiano,à fé

eh amò tutti 1 fuoi cortigiani , epropofe lo-

V£> jcheo'.iero adoralTerogli Idoli , ik ha»

uelVero autorità di tèrmarìi nella fua Corte»

e godere de gli honori della republica,oi!e-

ro ciò non facendo fu fi eroefc luti dalla Cor

te, e licentiati dalla fua feruicù. ElTendo

dunque in due parti diuili i fuoi cortigiani

,

e dichiarato ciafcheduno l'animo fuo , egli

riuolto à quelli , che per non perder l'ami-

citiadiluihaueuano eletto di facrilicar al

Demonio ^rauemente gli riprefe , e gli li-

ccmiù da lè,dicendojCoinetìa polHbile,che
' '

Z 3 iìano

Ingiarìtj

de pili po-

tenti come
dettono fopm

port^rfi-.

ti

Bel fati»
di Teodo-

vico .
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Gratta de'

frincrpino

i ha dtijf-

ittrar con

fcelera^gt-
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"Encs cerne

priffio ad
inuocar ti

nome di

"Dio,

Gè». 4. re?.

"Encs fcj

(pera u'if-

fer rhii^ma

To Dio
f

e

pirùia .

Gen,6 z.

iìano fedeli airimpeiatoie , oiielli,che per-

fidi l'i fono facticonofceie verib Dio? eaue-
gli altri all'incontro che fedeli verl'o del ve
ro Dio s'erano dimoftrimoitò in prirna lo-

dandogli li ritiene a[>preflb di fé, tacendo^
gli dalla Tua guardia , e cudoJi dell'impe-

rio, dicendo chetaliieco dinioftraiifiia-

rebbero, quali conufciuti j^li haueua con
Dio. Fu dunque atto non fJlo di giii(ÌKÌa,

ma ancora di prudenza quello del Rè Da-
uid,quandofeccvcdderequei ladroni, die
tolto haueuano la vita ad Isbofeth , atcìo-

cJie V n giorno non faceffero l'jlleflo ancora
a lui j & è gran fciocchexza di coloro , che
per mezzo di kcleratezze fi credono ac ;iii-

ilarla gratiadi qualche Principe, perche

fé bene mentre dui a l'intercire, parrà che
fiano amati , fé quelto però manca fubico fi

vedranno caduti. Cofi auucnne à Voiieo
col Re d'Inghilterra Henrico \' li I. & à

molci altri.

Tanto [fi auanza vn'animale irragione-

iiole pratticandocon gli huomini , che par
intendali parlar di loro, &acquifli vnnon
so che di humanoi quanto piùaunque prat-

ticando l'huomocon Dio imparerà ad in-

tendere Ja.fauella di lui, & acquifrerà vn
nonjsòchedidiuiiio? DiEnos fi fcriue nel-

la Geneii , cht cipitinuocare ntmen Domini ,

non perche prima ancora non s'inuocafle

Dio, ma perche egli comincio à far quefto

più frequentemente j ad haucrlo per fuo
efercicioparLicolarc, econ qualche nucuo
mododa gli altri uiiierfo, perche f^-urgenclo

egli, che ih>; lino li di Cam iiiactuano in-

uencori di varie forii di arti, egli parimen-
te, acci'yche i veri cultori éi Dio, ronfi
moilr a il ero uiferiori à^ fcguaci del ir.ondo,

publitò la be;!l'arre-dell'Jratiune, e perche
per mezzo di quef a iT tratcn -icrrieflicamen

te con Dio, egli venne ad acquiuar vnnon
so che di diurno, e perciò quef'O iflefl'o pal-

foaltri leggono, </e fpertìutt x-ccttrt nonint^
j)*>rnmiA\cxh d'efler chiamato «.ol nome<ii
Dio; tnnto fu dunque altiero , efuperbo,
che voleuaefìbr tenuto j:er J^io? Nefola-
menteciiefto bramò, n.a fpeiò ancora d*ot-

tenerloV enon fu dal C ielo ÌL,lminato?gran

niarauiglia,anzi \ ienlodaionc'Ia bcrittti-

rafitcra,ecomediceS. Cinlloegli ottenne
ciò «.he l~pern,j: evche fu chiamato col nome
di Dio , e cofi quel palio, videntes filtj Oetfi.
ìtiu hirr,rnnm , (^l. intendono molti de* fi-

gliuoli d'Encs, che dn-cmo qui <ii;ii>^ue?

tbile che f:a niale bramare, eiper.a-equal

fi voi:lia gran titolo, purclie fi min aaot-
icnnci lo con debiti mezzi , come rl;ce Enos
che Vi s'incanunò per mezzo deli'hiunilcà.

loh Ì4.y.

Oratiotttj

rende gli

hucmini

ditttfii

,

e dell'i>rat!oiìe? ò pure, .che fperó éfTer chia-

mato col nome di Diojnonin recto, ma in

obliquo, cioè non Dio, ma feruodiDio,
cukordi Dio, nella maniera, che ogi^idì

nobiUffima reiigionefì chiama dal novne di

Gicsù ? ò \ urti ouefia voce [perire u prende
talhora nella Scrittura non per l'aifeLio del-

Taaimo, ma per l'^rfetto, che nefuol fegui-

re, collie Giobdilfe della pianta tagliata,

ruijh'vhaùet.pem, non perche veramente
fjeri,chenon^è ella ca^>ace di limile atfetto,

ma perche di nuouo germogliando la quel-

lo ,thefarebbe,le fperanza'iiauefle. E nel-

l'ifrefla maniera iì dice ai Enos , ch'ì/pera-

H'tvocArt nonnine Domini , non perche egli

hauefle quelto peni^ero, ma perche fi diede

all'oratione, che ^ vu mezzo accomodatif^
limo per ncquiilari' il nome di ciiuino,e per.

ciòfaggiamenteil noltro interprete tradwf^

fé, ifiecApn muecars nomen domini, perche

è l'irtefl'o , che fperare d'efler chiamato col

nome di Dio.
Sono gli hLwmini tanto auuezzi ad ado- ij

rar oggetto, in cui beltà ril'plenda , fé pur CtHdica

vna volta fola lo nmirano,che l'ilte/fopen cinfcuno

farono dell'elefante, e veggenuolo ciilet- gltaltrit*

tariixlello fplendor-della Luna , differo che le t^H^l'ì e^

l'adoraua,perche in fòmmaoafe fteil'ocia- glt»

fciuio giudica il compagno. Era vna fenti-

na d'immonda rie, vn baratro di fporcitie,

vn'nbifio di libidiniJNcroneaC perciò non fi

poteua perfiiadere , che vifolfe alcuno non
impudico. Ex non nttilu comperi ìÒ.ìCC'ÌìUC-

tonio , cap. 29. perfuafijfimum haótnjjeeunt

,

neminem hominem pnUicum , aucvf/a corporU

parte pvrutn ^Jfe: verum pLerofquedtjftmuLite^

^itium.p' ettUidtmteùbtegeìe . Erano ambi-
tiofi certi parenti carnali di Chriftobignor
noflrOjScredeHanOjchetutti folfero tali^ lo(in,f,^t

onde gli difièro , mamfejiate ipfum mundj ,

nemo in occulto cjuiilcjimm fAcit , ò* i^turit tp~

fé in palam ejfe , infomma di tutti dice San
Paolo j inexcuftibslu es homo omnii , qm /'«-

dìceii i in quo e)7Ìm nidicas airerum , te ipfum
conde:vnas i eadem entm agis, quA iudtcasi

fei inefcufabileò tuchiun^]uefij, che giù-*

dichi vn'alcro, perche giudicando lui,con-
danni te ireflb, effendo che commetti l'il-

teflecolpe, dellequalTtu giudichi gli al-

tri , ma come fai ò Apoilolo, che chi giudi-

ca vn'a Uro, c(,mmette l'iffefìe coipe^fe det-

to hauclfi , tu riprendi ò giudichi gli aUri,e

tu non lèi fenza colpa , ne mi parrebbe Ura-

no, pere he alarne non v'è che libero iia d'-

ogni peccato, ma il dire , che l'iflefTecofe

appunto, che in altri gii:dica ciaicheduno

conimette, par adir il vero molto Urano.

Ma dice ben San Paolo^perche ciaicheduno

giù-

UeroK'j

tutti gin-

dicaua tm
pudichi «

Kom.i,X*
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giìjdicail proflìmodafe fteflb, fé dunque

temerai iamence condanni alcuno di iurtn,

e fé- no, che tu non hai le mani nette, fé d'-

homicidio,checipiacelo fparijeie iangue

liuniano, e coli dir polliamo de- h altri pec-

. Grauido è Dio di caflighi; da mandarfi

contro di noi, e quanto più tarda à parto-

rirli, tanto poi faranno maggiori, percio-

per Ifaia egli diceua , tucut , patiensfut .
vt

fuTturt-nsLoquar ,eperDauid Profeta, «"-

txtui etl tanquum dormtens Dofnintt^,& t<*n-

^H^m potens cTAptiUtta à "j/no, perche iicome

dopò vn Iun:;o fonno forge chi ha bé beuu-

to con le forze intiere, e moke gagliardo

per far vendetta ; cofi Diomcntredifterifc&

fcaftighi ,c]uafì dormendo nuoue forze par

cheacquifti per cafligar più feueramente ,.

cflendo che come dice Valerio Mailimo,,

turditattmfuppitcifgrMttiite compenfat je Ic

vo«^iìamo il n a/ce tur eccolo in Malachia.

Hafcetur v»bn timentibu^ nomen msum fei lu-

fiitii . ó'faTtit:^ in pentiti eitf-^ .
Sole di giu-

Ititia , cioè che verri adciercitar la giuiti-

tia , e cailigar gli empi; , e fi dice , che por-

ta la fanità,nelle file penne, pertiiej'efler

callisatopteilamenie da Dio e gran legno

di fallite.
. > T^- i>

Moltobenequadra parimente a Dio 1-

imprefa feguente, & il m.>tto fi potrebbe

pi-enderedà quelle parole diDauid, Cam
/an^ofanauóens.é' cum peruerfo perturterti ,

Non difleil verul'autordiqueftn impre-

fa , che l'elefante lafcldi le la miglior par-

te addietro, perche non ècosifciocca la na-

tura , che per faluar il peggio lafci il me-

glio, nemai eipone ella il caroperiaUiar

qualche membro, ma fi bene qua I ii voglia

niembro per falaar il capo, che è la pniden-

za del lei péce degna d'elicieimuata da noi..

Meglio adunque potrallV accomodar quclta

jmprefaà' Keligioli omì picciola iniuatio-

ne del motto dicendoli. LASCIAI DI

ME LA PI V V IL. PARTE ADDIE-

i.O»-. ly..

Cjttt'ui

L'imporcune, .

fimbolode'peni.eri cattila, che CI mulelt a-

no , i quali ouaudo non polliamo difcaccnr

da noi, doiiemoalmen.; procurar ad imita- pep^" '«^'

tione deireletknte d'vccidcrli colrellrin- /'/'^ tr»^or

ger la pelle , cioè , eoa aui contrari; , e con ttite .

hauerne dolore, tor loro ogni t^jrza , al che

ci efortauail Salmifta dicendo , ?"* '^'f'/**

tn cord*bu4 veHns , ecco le mofchc de'^penfie-

ri yln cabtiilMif -vefìru cempmpmint . quali i-j^^- 4- 5»

dicelTe col dolore di fentirle , vccidetele.

Coli auuieneiquelll, cheli hdano-dellc *9

còfedcl mondo,, e particolarmente della

gratia de' Prinapi,. che però fono qudh

chiamati in Ifaia balloni di canne,chemen V'». 3&-*-

tre vi- fi appoggia alcunofi rompe , e fenice

la mano di chilo tenecia. Et Ezechiele al

19. approua la fomiglianza , e dice al Rè di

E^itco ,Pr« eo , qtiodfui/li b'*cuiu6 arundtnttti Ex^c.iq.S'

domiti f [mei, quando^apprAh^nderunt te tnantt,

é' confrzauA es\ & Ucera/ii «mnem humerwn

eorum^&c il baiìio cap.zj. gentilmente affo-

mi<'liaqueiti,.cheingannanochili hda di

loro à dente guaito, & à pie addolorato,

fjpra del quale chi fi appoggia fente m^i^-

yio\:WK\w.tUiOy DenspAtridm y&pes Ujftu. Pro..iJ.r9

%utl'peratntperi>tfidelim die anguilla,. E Da^
uidanch'eglidiffediquelH.tali . /;>i^«»^i'^^ Vfd.19.9'.

ti fmt , & cectd^runt nos autemfurfextmu^ ,

é>erecu*iumti^ , mercè ch'egli fi era appog-

giatoibio, &eglino.nelic forze humane,.

e terrene-. . r n
Il mosto della; penultima imprelami ra

ricordare quello che diceua-S. Pietro, De»/»

timete,.Regemh.ncr:licite. Et a dir il vero- 1J^/.l^I^

non sò.auanto facelVe bene PAmmirau pò-

nendo nell'iltelVo feggiu l'huomocon Dio,,

el'iltello tributodi ruierenza, a di laliito

facendo cl%ii delle all' vno ,-& airaltro ,.

dal che guardoni >.Pietro.,chedntingnen-

do gli olHciJ diifc, Deumnmete,Regem hono-

r^c^ti. Ma diri alcuno peggio par che tac-

cinS.Pietru,poicheda la miglior parieall -

mortentt^,

vccife i^

»i) te

.

ME LA PIV VILPARIE ALUit- ^;;^---^^-;;^i^^o:c{knàomoko
TRO, poiché eglino entrando m Keligio-^ "'' T ' /r^r''n^;ofn che tcniuto ,.poi-

ie lafciano le n^'chezz. , & 1 delidcrij cai- meglio
^f-j^^Tatfeto l'acre dJcui

„ali,.anzi per con dire Putell. corpo, che-

^J-^^'^ P^^J^^^honore, che .1

timore, che fuolefler accompagnato con.

l'odio. & è Phonorc indicio della eccel-

lenza; eaigmtàdclla-perfona hoiiorata ;,

IrLieiltiLre fi ha delle cole cattiue^

Ma rifinendo che nella bcmtul^^U"a la

voce temere ha molto pm, ^i-^^"« 1'^^"^^^,'; r

'o,cheappreiroa.'prclani.,poicheappi
1-

fodiqueitilis^iiifica quelPattetto, che ni-

luardamalc, enao vorrebbache gh ve-

mlièib.ra, mainqiiellae toiKoxp^anto a-

7. 4

Qiielto richiedala da fuoi nDuiti|S.Bernar-

• doj potrà applicarfi ancora à' Santi , i quali
^Keg.i.t^

volando in Cielo', laiciano in terra l.-i loro

frùglia mortale , imitand© Elia,che rapito

in r" radilo lalciò il fuo manto al Profeta

tlifeo.
1. n e-

t?' La fem'.entepi;òapplicatfi a ChriItoSi-

ChrifJo i;nx)tnuìlromoriente,. il quale con lafua

Triovte vccile il dragone internate toglien-

dogli ogni lur^a , anzi la morte Itella,.che

perciò san Paolo la beffeggia, & impro- dova'



3^1 Lihro fecondo Elefante Imprefa X I IL
Ceraie, eiiuerire perDia, petxiòà Sat«-

lialioj che voleiia efiu- atioi-a:oj.d)lle it i-al-

^/<»r.4 IC. ultore 3 fcrtptuwejì . Uominum Deum tuum
adorubu , & tilt folt feìHÌcs ,. il fjUahe lu&go
dal^Deiit ale. ètoko diptlb, v: tlblocjue-

J)eut 6.1^ Ita dl0el.•cI:l^a , che iiwcccdia^iotaùti là di-

ceii ttmtci4j dtin^ iieChiifto'Wonornoltro

vsò t'allameute la bcntuua ? & il Demonio
n'era coli poco praitico che non le a'a-ii-

ijiddc* non già, ma tanto è ttmebu nella

Scrittura facra , quanto «rf£;r^.^M, lì cher'cce

S. Pietro buona diuilìone, mentte dille,

D*Mw ttKìete , cioc .adcraLclo , OC Regem hi-

nerificate , taic^h honorCj. q tia fi dicelTe à

Dio dateli cuore ;» al Kè offeriteli corpo, à

Dio gii atti interni, a 1 Kè le ritierenze elk-r-

ue ; Iddio riconolcetc come vero bignore ,

il Kè come Li.a luogotenente .

Nieme più contro de' giulti-, che contila

dealieletantipoliono le faetce delie perfe-

ciitìoni>benched'ogm parte conrra di loro

fcoccate} onde beiLdicenail iveal Profeta

faueliando de' laettaiori de giulb ^/agtttA

parHulerur.ì f^éÌAfunt piaga, sortii ,. ibno.ltar-

te fastte di fanciulli , i-aacomtidi tanciuUi

ò Daiiid ? ili toiic fanciullo ii potentifilmo.

Kèbaui? fu fovle fanciu'l'o ilgjgajiteGo»

lia? fiironoi^iiiè fanciulli, gii Ammoniti ^

&iFiliftei , & altri moki., contro de*<.jua-

lihaueilj à combattere? tìmciiilli si nello

fioccai- le faette. Pei'che li comevn.iàn-
ciullo grandemente li apatica per tender

l'arco 3, e. poi la faetca n'clle fenza.forza .

Co/ì quclti affaticarono, grandememe le

lìelli,[e non fecero alcun d^nnoà me.. Non
palfano. al giufto la pelle quelle faette :fper/-

'Ff0.3A>t-l,. iahe non contujinbtt iiijium qu:Uqitid et ac
cidertt ,- non airiuano all'anima ,. perche
(um eecidtrint cm^uì ««» hubint. ampLtm

Difcorjo ter^ofopra le parole ^

t Lfigmficato delT i m-
'prefa.

3P>

?j^^ 8.

San Vietro

Imprefa

.

Uttr. 4. 1.

Chrijir

frappili À'

PF. R cemento di quella Imprefa panni,
che non fi polla de/ìdtrai meglio , che

\t par«)!èdi San Pietro nelcap. 4. clclla fua

prima epifrola , Chrifìo igiturin rarm pjffo,

fj' voseadem crgtt^tune arnfamini . Chrillo
ha patito nella c^rne,€c<:ol^vua fprcmuta,-
e voi armatei'iccn rifteflopenfìero, ecco
l'e'eFante, che fcoreenrio il fangue di lei fi

fi Cora gio lo, & intrepido E certo che Chri
Ilo Signor r.«/h-ofa molto bene fìijnificato

per dolce grappo!© d' vuaj à cofa-ChJaiapCo-

si la fpola , Bctrui Cypri dilectm meué tnih»

tu vtnch htìgaddt , che le pene non conuen-
-gonoglieipofuon ni;ll*elblicarquelio luo-

go, mentre ad oi^ni modo li twatta di vigne

e molto prcbalule i'efpolitioiic di quelli,

che l'intendono d'vn grappolo d'vua-, ma
perfetta , che perciò n chiamatia di Cipro

>

come fai-ebbe il dir bora vua mofcacelia . E
fti ancora lìgnihcato Chrifio signor nolèro

in quel bel grappolo d'vua. portato fopra

vnba'rone d.a gli efplora-^ori della terra di

prumiflioiie. fn fomma fé il fanguedì lui

ir chiama vino yiicfite vinumyquod mijmi vo.

bu , egli non può elfer altro j che vua. bene
ancora per to fprerrvere dell'vua s-'mtende

lafiai-alfione,. che à quelta s'applica co-

munemente da Santi Padii quel- detto del

Profeta llaia , tomilnr caIcmm folu-^.c fu non
ha dubbio molto villa , emobobella la fo-

miglianza . Prima perche li come vua pol-

ta nel toirhio talmente vien i>renvuta, e pe^
ita» che in lei non rimane alcun granella

lano,co^i non rimale m Chrifto bJgtvor

nolho alcun inembio,. bparts del corpo,
che n^ja folle ferita,. e toiniencata , pcrch.3

A piA.it-A pidis vjqiis ad'-j:iPice>n apitu nan

eriit tn co fanttas. Apprefìonon rimane nel-

l'vua calcata nel torch.o goccia di vino-,

tuttQ.quanto.il fbrem.e,. relfandò l'vua. a-

fcHitta, e lecca ,.nc goccia di. fangue nma-
fealbignor nolho non pur nelle vene, ma
ne anche nel cuore , che e il fegreto tcloro,.

oueil più purgato fatigue tiene la. natura

,

che perciò dalla ferita'del fuo l'acro colla-

to ySXimrfangHii , ^ aqui , illlègno chedi-

fangue nonvirimaneiiapiù gocaa , le ben
non era etilato In quel cuore il delider:o di

fpaigcrio , poiché non coibento dei langue
daua ancora acqua j onde dille pei-Dauid
l.^rofeta, ch'egli era diuenuto l'ecco^,& ari-

do, come vn pez2,o di creta cotta, aruit

tanejUAm.'ifitivtrrw mea . Terzo quindi £
ractoghe i dolori della paflione dci-Signo-

re elitre fJ.ati.i maggioii del mondOjpcrGhe
quando gli huomini vogliono efaggerare^
ìk ami:lmcarequalcheaaiJaglio,"par loro
di due tutto CIÒ, che può dirli, valendoli
della foimgl'.anza delia vendemmia . Coli
G»ertm;a efigga'andoi mali delia Città di

Ciertil;:lemme dille . Vvidemt^uit Demtnm
fili.ts a^on :.i: Abdia Profeta pix-dicendo à
uli 'Idumeieitreme r.ouine di c^ueita fomi-
glianza.li valfe dicendo . Si vendemiAtcres.

intrcijfenreui. i-: nuntjitid faltcm nuemum re.

ltquijlenì.tibi\i Ma la paiu.aic del noffro bal-

uatore non follmente Iti v-endcnomia, ma-
ancora torchio . Nella vendemmia fem-
pre

,
qualche g^rappvletto rimane j o jian.

aaar

2>-

Ifa. ik &

Pf»Lx.v,\6'

Tormenti'

d: Chrifi»

maggieri

dt tuui gli'

aitn .

Threa, Zi,

xz.

Jbd. 1. ?,.

De gi* al-

tri y veri'

demmia d>
chi ijì 6 tcyi

/



2)/ contemplante lapa(fione delSduatore. Di/c. UT, ^^j

Altri mì-

fnre »

Tajfìonnii iicdi, ma fi bene dal primo iftantc della

Chrtfloeo^ fiia concettiofielino ali'vltimo fpirito del-

mtinciò dal la lUa vita, fi che tanto tempo hebbe di tor-

frtmoiflà' menti, quanto di vita, perche fempre hebbe
fedella/uit alianti à gli occhi la fiia morte, e Icmpre cer

ficettione, co occafioni di patire. La larghezza liìta-

le,che abbracciò tutte le parti dell'anrm3;,e

tutte le parti del corpo del noftroRedentore.

Finalinciue la profondità de* tormenti con-

iìderafi neirintenfione,e vehemenza de' do
lori,chcfù la maggiore , che da corpo mor-
tale loflener fi potelle. In altra.maniera
ancora potranno prendcrfi quelte miilircj

l'alrezzaconfiderando per quanto alca ca-

gione pati ilnolhoSaluatare jchefùpei- la

gloria del Padre, e per la fa Iute del genere

humano; la hinghezza , che Ibdisfece per

tutti gli peccati dal principio del mondo
commef&i fin al fine dcll*i(tefìb j la larghez-

za ,che abbracciò tutti ipaefi, etuttii Iho-

ghi colmeritodella fìia pafsionej la pro-

fonditdjche fino a' luoghi dell'Inferno pene

iròjcioè al Limbo,& al Purgatorio,liberan

donc le anime de banti Padri,&: altre anco

ra,efaliiandopeccatori che nel profondo

di mille fceleraggini eranogiàcadiKÌ .Hor
quefte mifure chi potrà conliderarle ,enon
confonder/ideila fua tepidezza, dellafua

fiacchezza ,& impazienza? E chiconfom-

dendofi in quella maniera , non acQuifterà

nuoue virtù, & ardire d'incontrar l'iitefla

morte? EiaGiofeflfo ab Arimatia difcepo-

lo del Sa filatore ma timido, pufiUaninio , e

fiacco , di cui di ce S. Gio. cap. 1 9. che erar

di/cipuius lefU y occultus tamenpropter met»m
indAcrum , Horque/èoGioleffo , che ftaua

prima nafcofto , mentre Chrifto bignor n»
ilro faceua miracoli , confondeua ifuoi ne-

iTiici, e vifufcicaiia moru 3 poiché vide il fiio

Sangue iparfo, quando pareua>chei Giudei

vittorioiitrionfallero, iV9ii pure non negò
diefler difcepolodi Chrifto>ma fi dimoftrò

à merauiglia ardito , intretuat , dice di lui S.

Jf/*y.if>4l
M^rcOj fndaSter ad]?iUtum ^c^petijt corpus

lefn , icQza timore alcuno andò.a^Piiato

che haueua condannato Chiilto per mezzo
defoldati, che i'haueuano crocinfib, cH
fècoDofcereda tutti i Giudei per difcepolo

diluì. Gran marauiglia non procurò en^

trarperiècreta ftanza in corte di Pilato >

non fi trauefti per non elVer conofciiito,>

non affettò che venifle la notte, ma da gior

jao chiaro >. con la fa<;cia fcoperta alla pre-

fcnza di tutta la corte dimandò il corpo di

Giesiì j. che e quello che fate o Gioiefto ?

Bon fapete che quello è Itaro condannato
- per gclofia di (tato ^comechefarfi vokfiè

Kè^LLliellaffi da'Homaiji^il dimandai: du-

7AIP.5 9.

eretto .

que il corpo di lui vcccte, ciie è vn dichia-

rarli filo legnacee potila pericolo mamte-
ito della vita . Che f^ n«n temete la po-
tenza de Ivomani, come non vi Igomenta
la fierezza de Gii;fiei ? non /apete quanto
fono iniiidiofi d'ogni honure, che fi faccia

à quefto loro nemico ? non fapete, che noa
è loro nafcollo , ch'egli ha predetto , che
dopò tré giorni dotieua riforgerc? crederai!

dunque, che voi vogliate quel corpo perche
crediate, ch'egli habbiaà riforgcre, e non
folamente fi rideranno di voi , ma ancora
riuolteranno centra la perfona volba ogni
iorofdegno. Quelle, e molte altre occa-

iìoni di temere è da credere , che fi prefcn-

talfero alla mente di quc(i:o buon Giofet-

Ì03 ma egli rinuigorito dal l'angue fparfo

del fuo Signore niente teine. Etintroiutt att- . -^

duSer Ad PiUtum y edonde crediamo noi, Aa^''''>-4}

che deriuafse tanta fortezza nella fpofa ce- p . /c ,.
lefce,di cui fi dice terribilis ih cajirorum acits ^ r j
or<!f«»<i?a/ gran cofa, donna, anzi fanciulla, ^t"--
di cui fi dice forer no/ira. parua efi y

^vhera ^
nonhabet ,cheficonfeffa d'efler tanto lati- ^ ^'^V'].
guida >chene anche può ftarinpiedi,ondc

'*"^ ^°.^''

prega le compagne, che la foflentino. fui» t^"^*

ette meferibili , jìibatf me malis , quia amere >

lan^neo; onde di fubito tanta fortezza ac-

quiiiò, che diuenne terribile , come vn'efer

cito ben ordinato? Ella ftefla in altro luo-

go la cagione ne rendere dice , che fu per

elfere introdotta nella cella vinaria, cioè

nella cantina del fiio fpofo , introduxtt ^^ r^ ^ .

rex in celLam vinariam^ ordinawt in me chari-
'

tAtem. perchequella parola ordinamt, come
notano tutti gli eipofitori è parola milita-

re, che fignihca porre in ordine vn'eferci-

to . Quando dunque dice la fpofa io fui irw

trodotca nella cella del vino del mio fpofo,

all'horaeglipoiein ordinanza vn'efercito »

fertifsimo entro dell'anima mia,allhora J
egli fortificò di maniera l'amor mio , che
mi paiue fofsinon men fòrte di qual fi vo*
glia camp© militare benifsimo armato , e
compofto, ma quale è quella cella del vino
del signore? il vino non è dubbio, che è il to.6,^jl

fuofangue, perche dille egli fanguis meus

vere ciì pnu-s , e quefio donde fi prende, fuor

che dalla fua tafsionc? aaiiaa dunque , la

qual^è introdotta in guelfa difpenfa del

faogue delSignore,per debole,e fi3cca,che

iofìe in prima, acquila di fubico fortezza

tale ,che raffembra vnfòrtifsimo >emime-
leiifsimo efercito

.

Dico più la morte ffefiTa fémbra hauer 'De'pfofer»

timore di qucfii tali ,& che lia vero e d'ou »*' aJUrwr

uertire j che di qticlli, che furono prefenti^ ^« déL^S-'alf

& afsiitttialla mofte dei Salua;oreniflun« ii^utt mif
fa
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Martiri

della men-

fadiChrù

Timati
d'^Rimor-

fu poi martirìzato , ne mori di morte vio-

Itnra.Tutii i;li Apoftoli furono vccifi per la

icdediChnìloSignornoftrOjfoloGiouan-
nijchefùprefeniealla morte delSaluatore,

morì nell'vltinr.a vecchiaia di morte natu-

rale . Molte donne fante nella primitiua

Chiefa fpavfero anch'elleno il fangue per

amordiCbrifloj.nianongià la Madre del

SaluatoreinonMaddalena,o lealtre Marie j,

che furono aflìftenti a Ha flia croce , oual di-

remo ^ chenefofle la cagione? non è gran

fauore il martirio? non,è gran priuilegio pò
terefpargere il fangue per amor del fuo Si-

gnore ? Perche diuic[ue non lo concedete

eglià.quefti fuoi cari amici ? Anzi Io con-

cedette con più nobil maniera potrei ri-

fpondere,.poiché li fece Martiri feco, fece

che beuefsero delcalice,che beuè anch'eglip,.

ecomei gran Principi fogliono ne' palagi,

loro far più menfej& i pìù fauoriti tenere

allamehfa loro, e gli altri poi diftribuire

per altremenfe,& aìtreflanze.cofi il Saliia-

tóre à tutti i Martiri 'fece egli, parte delle

fueviuaude jmaquellij.chefuronoprelenti

ailiafua morte fé che fedefTero nell'iftefsa.

menfafecojche patifseroinfieme-con lui

,

che fentifsero parte de* fuoi dolori,? perciò,

non accaddtjchedefseloro altro Martirio..

Ma oltredi ciò IHrao io, che voléfse far co-

nofcerequanto fofse grande la forza.delfno

fangue >,e nobile la. vittoria ch'egli della

morte otteneua..

Suole, accadere , che combattendo due

campione m duellò alla prefenzadi molti

,

fé vno di.lòro,xhe prima faceuadel brano,,

enonlacedeuaà Mai te è vinto di manie-

ra , ch'egli ilefso è sforzato à renderfì ,. & à

riconofceifi il nemico. per uincitore. , e poi

tanta là uergogna, e la confufione, ch'egli

ne fente ,- che non pure non ha ardire di ih-

<lar piùPàuuerfario, da cuifùgià uintOjina;

re anche di far del brauo. alla prefènza di

alcuno di quelli , che ftirono.fpettatori def

duellò,' in cui.eglirimafeperditore, enon.

«fa d'affrontarli. Horcoii pcflìamodire,

che auuenifye alla.mortej.faceua ella, del

brauo,; li uantauachenon ui fofse alcuno,

cheiepotefserefìflere, &hcbbe ardire di'

iienirin duellò con l'iftefso Chriffo:^ma

fcentollo fi auidedel fuo errore,, peixhc ri-

jnafe uergognofamente uinta di maniera

tale , che non pure non ht bbe mai più ardi-

re di atfrontarel'ifkfso balUatore,ma fuggi;

«a ancora da queliijclie erano, flati prefenti

allafua liittoria : non of3na,d'atfrontarli,&

appena dalh natura chiamata ,,edal:tcm-

pò introdotta fi Ihfciaua dai loro uedere .

jaa qual marauiglia 3; che faui folseitì foiti.

quelli, chefurono prefentialla pafTione" di

Chriflo Signor noifro , fé l'ombr a fola del-

l' iffefsapafìSonei chi la confideraua dona-

iia fortezza marauigliofa? fiiggiua il profe-

ta Elia ima uolta la morte , che ccrcaua dar-

li Iazebere,mapoftofì por à. giacere fotte

un ginepro fpinofo, sfida egliifefso la mor-

te, e ladimanda y.petiuit anima,

f

ha ^vt mo-

r»fefMr,che è quello che dici oElia?horhora
tu fuggiuidall'empia lezabelle per timor

dellamorte, & borane fei.cofì hramofo,
chela dimandi ? ondenafce que/la nuoux
fortezza ?come ti fei tu liibitamentc lTluta-

to?creder mi gioua,che uirtiìTofse dell'om-

bra di quel ginepro > era egli come fpino-

fo5fìgura,& ombra delh croce dolorofa,&
èquefta tantopotente,-chenon pure l'om-

bra di lèi,.ma l'ombra della^ fiia ombra di
forza tale, che fa difprezzar la morte. Che
dico ombra ? jl nomefolò della pafllone del

fìgnore hà.qtiefla virtù. Mi ricordo di quel-

lo,che auuennea' due figli diZebedeOjGia
comò, eGiouanniyhaiieiianoriuolti tutti i

loropenfieri alle grandezze, alle dignità ,,

a' regni , epeixiòmandarono la madre che
difse albaluatore ,, die , x-t hi duo fiiljmei fé-
diMVt vnusad dexteram tuam ,^ altus ad

fì^
nifìram in regno tuo.t ad ogni modo quando
ChrifloSignornoflrooflfcrifce loro il cali-

ce della.fua paffione, e dice Vctefìis Bibere

Calicem^qttemego bibiiurusfum /rifpondono
allégramente, P<:j(/MTOMjjgrande ardire. Dun;
queogiouenetti.ui baffa. l'animo d'affron-

tarla morte? e morte, che uenga-acconìpa-

gnatada tanti dolori , & con uifo cofifiero

comeèquclia ,cheèperpatieil Saluatore?

Pf//i<»jM/, rifpondono, & onde tanta fortez-

za ne*uoftri gioueuoli petti ? deriuÒ , s'io,

non m'inganno ,. da quellia parola di Chri-
Hoquem ego bibirurttsfum , .perche il penfarC'

che ChriftoSignornoflrohabbia egli beuu~
toil'calicerìeir.1 fua> pafllone amariffima è
cofa ,xhe grandemente, inuigorìfce qual fi:

uoglia cuore.

E bej^prouerbiocheil compagno feriic di

caiTozza di maniera che. facendo uiaggio
con un compagno di. buona, e gentil. con-
ueri'atione non fi fente la fatica del cami-
no , come che i~e fofse portato in carrozza

.

Ma qual più gratiofo compagno poifìanio

noi ntrouare di Chrifto Signor noflro ? egli'

dunque ancorché caminiamo perle fpine,,

per li def<rrti,per Ib fpade^per l'Ombra del-

la morreciferue per carezza, e fa s. , che-

nanpure.caminiamo ilciuamenie,, ma an-

cheienzaliancarfì. Gofi dice San Paolo ,

Reccgitate eum
,

qtit taUmfufìinttit à ftcca^m^

ribu.t. aduer/un» femittpftu» (onttAdiSìioneTn ji

la, pafftene-

del Salua^

tore danti

ì>^g.l$f-

mefélo.

Mat lo.li

Compagne
in. viaggifi

ferue dicSi

HiKl%.^

%
V



Di contemplante la pasjtone del Salfiatore . Difc, I II. $^9

*i/f nt fatigemini unimts , quella particella

n/f fìpiiò congiungere col nerbo, ncogita-

I

te, e coni'z\x.xofuftinuit^t Tempre cagiona
\Mi»lt« pi» fenfo liei iflìmo, ^- altretanto caro, & amo-
\Chrific S. roto nella prima maniera fari , come fé

y. in qne" detto haiieiseS. Paolo. Volete non iftancar
il<*viu, uì y ncnlentir fatica alcuna in qiiefto viag-

gio penofo della vita mortalc?ecco il rime-

dio , recogitatt eum , tenete nella iioftra

mente la paJlìone del Saluatore , mirace il

fuo pretiololangue , appoggiateui al bafto-

ne della Tua a"ocej la ftia compagnia vi ler-

iiirà per carezza, ^c ecco bel liflimo modo
di andan in paradiio in carezza > comepar
che bramino i delicati mondani . Nella fe-

conda maniera farà , come s'egli detto Iia-

uefle. Non efca mai dalla volha mente il

gran beneficio, che vi ha fatto il Signore, il

quale ha voluto foflenere cofi gran paflio-

nc j accioche voi non fentiace fatica , che tu

vna grandifltma efa^geraticne dell'amore

d^l SigiTore Impeicioche , c]ie altri ìniioia

perliberar me dalla morte, è benetìcio,che

non pare polfa cifer maggiore , ma che altri

muoia a -ciocht; io non lenta fatica, e/lan-

chc;zn,the voglia più toUo ei;li patire gra-

difllnii torme. .ri, che lafciav patir a me vn
pocodi fatica, che (ifottojxjnga à gramfsi-

mo
j efo accioche io camini leggrero,e vuo-

to , chi non rimarrà fuor di fé per niaraui-

glia? Pretiofo liquore, medicina peregrina,

e di molto prezzo non fi dà per mal l--ggie-

ro, ma fi rifeiba per mali gr.iuifsinii, oue le

altre medicine non gionano,ma qua! medi-
cina poteua efser più pretiofa,che quei la del

(àngue di Dio ? hor che qiielta li dia per ri-

fiifi-itarci da morte à vita,per liberarci dal-

l*inferno , pure è gi-an cola, ad ogni modo fi

adopra in male molto grane , e che non può
in altra maniera fanarfì . Ónde dice San
Ecrnardodal prezzo' della medicina cono,

fcoquantofia grande l'intìrmità mia, ma
che per liberar l'huomo dalla ftanchezza

,

accioche egli non s'infiacchifca caminan-
do , bene impiegato fi Rimi quefto diurno

liquore, veramente è gran marauiglia,e di-

chiara per eccellenza [l'amore del noltio

ìltklt,^. Dio-, horquello è quello, che dic«S. Paolo.

RecogitMe eum , «jmì tale fuftinuit ndneiJ'am

fernetipfì4ìn ccvtrsiÀtÉìionem , ut non fattgemi-

niammis, echi farà colui chefiaper iltan-

carfi hauendo vn tal antidoto contra la

fiacchezza, vn tal compagno , che gli ferue

Y*nte di per caro/.za? Efsendo à morte a)ndenna-

Tocion^' to Pecione Atcniefe con akuni altri, vi tu

vndi loro, che fi lagnaua di douer perder

l'amata viia,à cui riuokoFocionediikjEt ti

par pocojchc muori con Focione ? quai'; di-

cefle l'effcrin mia compagnia è cofa tanrft

honorata,e defiderabile,chc può render glo

riofa , emen'amara PiltelTa morte , gran

vanto in vero, che tutto ciò.pare a' circo-

flauti, &CÌ coftui fteifo , à chi fu detto,

che non (oKq falfo, ma lenza paragone pof-

fiamomolto meglio dir noi, che é fi dolce

la compagnia dèi Signor noflro j che ilmo-

rir con lui è cofa non pur da non ftiggirfi ,

ma ancora fornuvamcnte defiderabile , e

perciò diccua molto bene il real Profeta

Dailid> Si ambnU-ueroin medio vmbrs, rnor-

tis non rimeho mala , quoniam Hi mecU es Che

fé ciò<licciia Dauid nonhauendogli ancor

Dio data inoltra di patienza, cerne fece poi

appreffo, ne fparfoil Sangue per noi,molto

piupofsiamo-diredi efler inuigoriti noi , a"

quali porge aiuto non folo la prefenza del

noftroDio , ma ancora la patienza, non fo-

lo l'autGiKà,ma ancora l'efempio,non folo

il braccio amato per noi, ma ancora il cor-

po per noi ferito , & il fanguc fparfo

.

Meiriltelfo Chiilto Signor noftro pol-

fìamo considerare vna prona maiauigliofa

<leìla virtù del fuo pretiofilsimo fangue .

Perciochet da notare , che nell'hortò di

Gecfemani egli in prima fi dimoftrò molto

meRo,etiimdo,onde di lui dicono gliE-

liangelilH , che ccepit paiiere , & ttdere ^ ma
quando poi vennero i foldati per prender-

lo, egli tanto fu lontano dal dar alcun fe-

gno di timore , che andò loro coiaggjofa-

ìnente incontro, non volle elTer difdo da

S. Pietro,neda gli angeli, e fi moflròpron>-

tifsimo al patire,ma qual marauiglia è que-

fta? teme il pericolo, quando è lontano ,

e

nonloteme, mentreche è vicino ? prima

tanto timjdo H dimolira > che ricerca la

compagnia de gli Apofloli , Sv/lmetehic^ &
vigilate mecum', poi tìnto ardito fi fcuopre,

che non vuole fia ptefofeco alcuno de'f loi

Difccpoli, riprende Pietro, che lo vuol di-

fendere? quando non vi èchi loperfeguiti

ha pauura, e quando vede f.^uadrone di lol-

dati armati pimto non teme? come va ? fi

potrebbe facilmente rifpondere che Chri-

flo Signor noftro era padrone de' fuoi aftet

ti,e'pei dimoftrare, chequeiti dipendeiiano

dal fuo valore, e non da gli efterni oggetti,

egli teme. Oliando non vi èchi li faccia pau

ra,& alla prefenza d'oggetto Ipauenteuole

fi molh-a intrepido ; tuttauia perche in tut-

te le cole volle lafciarà noielcmpiodi virtù

è da credere > che anche in quello y/okiÌQ

infe^narci qualche modo di fcacciar da noi

il timore delle coièauuerfe; eoual diremo

noi, che folfe qiieffo ? conlideriamo quando

ri-/refe Chriiio bignor noftro la fua lolita
^ tov-

Molta piìf.

conuentcHm

tare ,

Chriffa S,

N. perch»

tema nell*-

hcrto.eno»

appiejfo.
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Setóììinrl altezza, foiTe quanto apparue l'angelo,

e

ffo/i»» contorLollù? nò , peicheimmediaiamente
appreflb dice b. Luca, che f»ciHs m agonia

prolixtiis orabat , forfè dopo l'oiatione ? nò

,

£^c.£t.44 perche popò tjiiefta, gli venne quel maraiii-

tiUolo fndore di fangue, fegno euidcntedel-

l'atfanno del cuore 5 quando dunque ? dopò
che vidde il Ilio lacro fangue fparfò , imme-
diatamente fegiie l'Enangeliltache fi leuò

da terra immediatamente andòà ritrouare

ifuoidifcepolij& andò incontra a' l'uoi ne-

mici , li che poriiamo piamente credere^che
dal veder egli il fuo fangue fparfos' inuigo-

rifl'e,e faccfle animo per andar contra a*

nemici , e fopportar volentieri la morte,la-

qual opinione attrihuifcono grani autori à

S. Ilario. Ne certa è flnza ragione, non per-

che il noftro Saluotore hauelfc bilogne d'ef

far inuigorico da qual fi voglia cofa, ma per

efempionollro. bi comenell'vltima cena
inlhtuendo iljSantiflimo Sacramento del-

l*altare,3nch'eglifi comimicò, e come nota

S. Temalo nella q 81. art. 1.3. p. fé bene non
ne nceue gratia per eflerneegli tato pieno >

che non poteua in lui riceuer quefto au-

riento,neirafi'e almeno confolatione,e con-

tento, che e vno de principali effetti di que-
llo celefte cibo . bi che ad efempio del no-
itroSaluatoredouendo anche noi [combat-
tere con noftri nemici douemo armai-ci del

la rapprefentatione del fuo pretiofìflimo

fangue, per(.he quella ci darà fòrza direfì-

ftere all'impatienza , poiché come non fop-

porteià volentieri qual li voglia trauaglio,

o dolore, eh] mira il fuo innocentiffimo si-

gnóre hauer ijarib tanto fangue per lui ?

Ólielra farà , che perdoniamo a' nofhi ne-

inici,echeottenghiamo perdono delle no-

ilre colpe, perche quello fangue non è co-

me quello di Abel che grida vendetta, ma
all'incontro efclama nace , e perdono, e fé

per il fuo fangue fparlò il tuo signore ti di-

manda,che perdoni à quell'ini mico tiio,co-

me ancorché fofie più duro,che il diamante
non fi romperà , e liquefala il tuo cuore ?

Quefla fpauenterà ,^e taccierà in fiiga tutti

gli fpinti infernali, perche non oferanno
accoltarfi oue vedranno i fegni di quello

fanguc,non altrimenti che nell'Egitto l'an-

cx:<'.X2.29 gelo elterminatore non olaua di entrare in

quelle calè, che bagnate vedeuadallangue
dell'agnello pafl]uale. QMeftacidifen<{erà

da ogni penl;ero immondo , perche come
ofera d'ianbrattarii quell'anima , la quale
confidereràcheper lauarla dalle fuc mac-
chie fu di meflieri , che fé le fact/le vn ba-
gno tanto pretiofo; quanto fu qiiefto del fan

^iie di Chxiltu diun di/Tc 'li.Qi^ixheidUexu

affetti ma
rauigitcfi

àeB,A confi

àtruticne

della pnjfto

ne dt Qhri
(io.

nos , f^ lauit nos a peccatis nojlrii in f/m^Mtni

fuo . oh che arma n.arauigliofa è quella me-
ditationOjla quale non folamenteè fortiffi-

ma, ma ancora ci difende d'ogni parte, e

cicuoprcttitti, e ci ferueper ogni forte di

armatura . Brami celata ? ecco la corona di

fpine. Vifìera? ecco le, guanciate. Vsbergo ?

ecco il petto ferito . Bracciali ? ecco le cate-

ne, e le funi. Scudo? ecco il volto fanto. Spa
da, e pugnale? ecco i chiodi . Hafla?ecco la-

lancia. Arco, o archibugio ?ecco la croce.

Mazza ferrata? ecco i martelli

.

Di vn'animale nell'Egitto detto Igmeo-
ne fi fcriue, che volédo egli combattere col

coccodrilo animale fieriflìmo prima fi ba-

gna nell'acqua
,
poi fi riuolta nella polue-

re, e cofi viene à farli vna velie , & vna co-

razza che lo difende tutto ,& affaltando in

quella maniera il coccodrillo ne ottiene

benché di lui fia molto più debole nobilif-

fima vittoria . E non altrimente volendo
noi combattere col demonio infernale do-
uemo farci vna limile armata bagnandoci
prima nel fangue dell'agnello Chriflo Si-

gnor noflro, e poi con la poluere della con-
iideratione della nollra fiacchezza, e viltà

afpergendofi , perche in quella maniera
ditììdando di noi, e confidando nel Signore

otterremo fìctiriiFima vittoria , & ofl'eruere-

moanco il precetto di S. Paolo, il quale

dice, hìdttiti Vi'Sarmaturum Dei , vt pojfttis

Jlare aduerfus inftdtAS diaboU . Impercioche

qual'è ella quefta armatura di Dìo ? Io non
litrouo, che nella battaglia della liiapaffio

ne egli fofle coperto d'altro , che del pro-

prio fangue, quefta dunqueeffer dee l'ar-

matura diuina, della quale douemo anche
noiveltirci . Che fé gli Spartani douendo
combattere di velli rubiconde fi cingeua-

no, filmando , che queflo colore fpauental-

fe i nemici, e loro aggiungefìl ardire , mol-
tomegliopoflìamo creder noi che tingen-

doci del color vermiglio del fangue del Si-

gnor noflro rimarranno fpauentati i noflri

nemici, e noi à marauiglia inuigoriti, e for-

tificati .

Di quella armatura fi può parimente in-

tendere quel bel luogo de Cant. ficut tur-

rts Oauid coUum tmtm mille ciypet pendent ex
ea omnis armaturafet t:um , per ciieflocollo

intendono alcuni la pallione di Chrilro Si-

gnor noflro, poiché per mezzodì lei tutti i

beni, &i meriti di Chrillo :Mgnor, e ca-

po noi^ho li comunicano al corpo del i.<fua

C.hiefa, come in noi per mezzo del cello

l'infuienz.-i del capo all'altre membra ; ma
più|^iacemij che per collo s'intenda la me-
di UU(i»ne}Cgni:ui.mei quei ùctttf 4^^.^^'^^^]

'Vctt'

Anim» del

ChrifiÌArt0

G»ma veci

de il cocc»

drillo.

Dm imitnt

fi dA noi •

Eph.^.lU

Sangue di
Chrtjlofpm

uenta U no
siri nemici

^ inaigom

rtfct noi.
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I

Dì'contemplante U pasfione del Saluatore . Difelli, ^i

matura de

gli ht*cmi~

niftìù.

TreU.9.7' verhatem medft<ibiiur gutiur mei^tn , perche
fi come dal collo pa/fa lavocesthepoi^l-
la lingua viene articolata , e diftinta in pa-
roicjcofi la meditaciène è vn pailar' inter-

ro,c he precede, & è lèrada aMe parole cfter

ne. Queftacollo dunque, della niediutione
ha da ftar d'ogn'intorno proiiediito d'armi,
poiché, le prima non fi fa il deinònio pa-
drone de no/hi penfìeri,in vano ci combat-
te per ahra parte , ma quali fono quèftepr-
nii ;dalleqiialiquefta torre è cinta? miglia-

ia di feudi j T>}i[lt clybsiperìdent ex ea, , perche

queftif«nt) armatura de gli huomini forti

,

tmnisArrmtwA fertittm^mz fé rioi diman-
diamo a' guerrieri temo che ci diranno il

contrario^ cioè che la fpada, e la lancia fia-

no armature d'huomini forti , poiché con
quefte fi combatte, e fi ferifce l'inimico,ma

all'incontro lo feudo fembra arma di huo-

mo fiacco , e debole , che fotte il riparo di

lui fi vuot difèndere . Ma fi rifponde , che

nella cafa di Dio lo feudo non fole e arma-
tura d'huomo forte , ma anche ogni arma-

tura, perche non vi è fpada , neìlancia 3

ma folo feudo ,e la ragione èj perche la for-

tezza chrilUana non conlifle in ferire, &
in abbatter l'inimico, ma fi bene in foppor-

tar, & hauer patienza,e riceuere con animo
coflanre i colpi denemici, il che è officio

pror rio dello feudo; di quelli feudi dunque
cioè Ai efempi di patienza efler dee armata
la noftra meditanonej &JJ- noftro "penfie-

ro, efopra ùitto'^èllo fcucfó dèi hgìio di

Dio , che è quello yche diffe San Pietro yé*
vos eAdem cogitatione armamim , & à quefto

propofìto efpongono alcuni- quel detto de
Treni dì Gieremia , daiis eU fcutum cordis

UboremtHiim , perche icudo marauigliofo

per difendere il noftro- cuore da ogni im-

patienza ,e dap^tìfìericattiiiifono le fati-

che ,& i patimenti del Signor noflro, fé da

noi meditati faranno, feudo marauigliofo ,

che ci| farà ottener ficuramente vittoria de
nollri nemici. Mi ricordo hauer letto ,che
combattendo i Tebani con gli Spartani di-

mandarono all'oracolo, qual cofa far doue-
uano per ciTcr vincitori, e lù loro rifpo-

fto, cneeigeffcro{ih a!io come per trofeo

lofcudodi Ariflomene, che era flato fortii-

fìmo guerrie» , fu da loro eltguito i! confi-

glio, enegultarono il frutto d'vna'nobilif-

iima vittoria. Cofì fé anche noi vogliamo
elfervittoriofidenoftri nemici, none mi-

glior rimedio ,-che innalzar quefto feudo

3cl!a pazienza di. Chrifto Signor nòTlro, e

ben contemplarlo , che acquifteremo for-

tezza niarauiglicfa; & Ariftomenenon vo-

lando fignificar altro, che huomo d'ottima

Thre.ióì

Tel/Alti fé»

mecitenif-

fero vitto-

ria de gli

Sp tir{ani.

fanfarti»

m-MeJJe^'

mente , e cofa fhiara che benifTimo s'affa al

noflro Redentore che folu fi può dire à boc-

ca piena , buono , nemo bonus nifi /cittì' Detu .

In figura diJciòhabbiamoinGioiuèalcap.
ottano , che allhora |fu ptefa la Città di

Haijefconfitti tutti i nemici, quando Gio-
fucalzòil fuo feudo perche li diile Dio: Le,

tt» clypeunt qni tnmanutua efì contrn vrbem
Hai ^quoniamtibitradur» e:im . Innalza lo

fcudfii centra laCittà di Hai perche 10 la da-

rò nelle tue manij gran maraviglia, perche
chi mai ha veduto, che le Città fi prende!^
{èro con rotelle, o feudi ? Armi offenfìue vi

bifogiMnoper diroccai? le mura , per abbat-
tevi, fuoi difenfori,eperefpugnarlcj perche
dunque non diflepiù tofloDio alza la tua

lancia? la tualpada,cheiltuofcudo?per in-

fegnarci quefto nuouo modo di combattere
per mezzo dello feudo di Giofuèinnalza-
tOjjcioè della patienza di ChriftoGiesù Si-

gnor noftro confiderata , la quale fpauen-

ta tutti i nemici, &ànoidà marauigliofa
fortezza , contra tutti i vitij, tutte lepaflio-

ni, e tutti gli errorije ci rende leggieri tutte

le fatiche,e tutti i tormenti. Il che ben dimo
flrò d'intendere l'Apoftolo San Paolo,men-
treche dille. Verpatientiam curramus ad pra-

pefìtum nebis certamen , afpicientis in autho-

remfidet ,ó* confummarcrem /i/k/w, oue nota
San G io. Crifoilomo , che non diffe cofttbas

dimicimus y neque athlettco , mcrepugnemus ,

nequeùell-agerumttf.fed qttod omnibus e/i le-

uiusy hocnoniinamt , (Hrfam appeUitns, ^tutto
meì-cè dell'èfempio propofìoci del noftro

Saluatorejpofciache, come ben dice S.Gre-
gorio,)» /';»ji//^C^r«yZ/<»^ memoriam re-Aocatur

nihtl adeo durum e fi , qucd ncn éOjuanijniter

tcleretur , e come afferma S. Tomafoj /»

qu^ncunque triùtUaeiorie iuuenittir eius reme-

dtuminr^'t^re, (^ eyemplumomnis virtitrir Ne
daic tralafciarli il diuotiflìmo San J^ona-

uenturailqualedaila pafrionedel"5aluatd-

re trafse quell'amorofo Itimelo dell'amor

diuino, die dice cofe marauigliofè della

virtù ,& efficacia della fua med1t2tione,e

fra Vzhteciìe, pnfftonis-Chfijli me*>t'*ti9 con-

tir.va eleuabit , quid agertdttm » ^JM'-^ msdttau-

dum , (^fentiendif)T% fi t iì}d^'''*^'f- tedeinda ad

ardua ÌKfl,i^tfjTr>abit ^"P^ vilifrari. ^ con.

temrri , ^ ''fp^if'^^^i afeUart^ é" '«»» '» co,,

gitaticns , qu*'^ '» locpiXeRs , ae etiam , operam

(ioneregttlai't , fiche hcbbe grandiffima ra-

gione di dire S.Pietro, Chnjioergcnìcante

piifo , (^vcs é'adtm'cegitaticne armarr7ini , &
il contemplatiuo della paflioneraffembra

fottofembianza dell'elefante, che mira il

fangue deil'vua ipremuto , acucr tn pr&^

Itum
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Fra le fieh di fior forge: la rofa y

tMa non tanto gradir ella JI fuole.

Se fa dell'ofirofuo^ moffra^ pompofal
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'^ifcorjo frìmo fofm il corfo

aeli'Impre/a .

iB^/a regi-

"im defieri.

R A più pompofì, e vaghi
fi-egi co' quali l'inrtamo-

lato cielo inghirlanda le

tieccie alTamata fua Tpo
fa ,e noftra comune ma-
dre la terra, è cofibella,

& amabile larofa , che

meritamente, fi come Rè

re, che delle fue fiondi , e de' fiioi riibf-

ni,l'aiirora s'infiora il leno, ei crini, che in

leifìfpecchiailSole-, di lei s'innamcra il

•cielo, in lei par che fia tramutato Cupido,
i&habbia Cangiato le fue acute faette nelle

pungenti fpme, l'ali leggieri nelle fottili

-fiondi, i fuoi capelli d'oro m quelle fila do-

rate che lebiondeggiano in capo, f'accefa

fua face nel fiammeggiante roifore, il fuo

bel vifo-nella legj^iadra forma di lei. Del-

l'iflefl'afidice, cneauuoltain fafce con le

poppe dell'aurora il Cielo di riigiadofo lat-

CuptdfftrM

mutato *in

rofn.

de'eli animali terreftri fidiceeffer il leone, te la pafce, e con gli huir.ori criftallini del-

regmadeglivccelli l'aquila. Rè de* pefci il l'alba laua,&: impella i fuoirubinii chenél

de1fino,cofiella regina de fiori èchi amata.E fuo fenofra'ìepurf uree foglie il Soaue Zefi'

ben pare , chedaila natura ftefla fia ricono- to accoglie,e di pretiofi odori, quafi di mer-

fciuta per tale,pc>fciache qua! regina di rof- ci pregiate Parnchiice, che s'incorona d' o-

feggiante porpora veftita , di bel diadema
d'oro incoronata, in alto real trono di fme-
raldo collocata naturalmente fi vede , &
alla fila difefa innumerabili fpine quafi co-

piofo esèrcito di acute lance armato , efser

deftinate; nobili poi della di lei t'an>iglia

nell'ampia corte di ameno prato fembr:.mi

i narcifi , gli acanti ,i giacinti , i gigli ;

tenere d amigtile lepicciole violette-, èbel
monile di perle al fuo delicato collo tefsu-

tOj la celefie rugiada d lei per auuentura

dalla grata ridente aurora mandato inve-

ce delia vaga purpureggi ante vefie dalle

cortefirofea fé donata . Di quello parere

raffembra certamente, chefofièro gli an-

tichi gentili, i quali à Venere filmata Dea
dellaibelti -, e de' piaceri amorofi la rofa

dedicarono, non tanto perche , come vo-
gliono alcuni , dalla l'Iella di Venere trag-

ga origineil colore, e l'odore della Tofa

,

to
cip^' ^ , -

ro,chetutta auuampa d'amorofo fuoco, e

clie vagheggiata fcorgendofi dalla terra , e

dal cielo , vergognofetta rofifeggi , e roffeg-

giando la fua beltà raddoppi , e mille altre

cofetali

.

Ma quaf farebbe ella poi , fé cinta non
foflèdifpme, anzi il fuo itelo, quafi leggia-

dro corpo à gratiofo vifo , corrifpondente

fofle al filo vago fiore ? molto più bella fen-

za dubbio farebbe, e tal appunto dice San
Eafillo fu creata da Dio, ma dopò il pec-

cato d'Adamo, quando diflèDio. Maledi'

ita terra in cpere tuo ,fpina-i, '^ trìhulosgermi-

nabit t:hi,a\[hoYà cominciò la rofa adhaue-
refpinejmacheche fia della beltà dilei più

conueneucle certo colle fpiiìcè allo fiato

prefente della vita noiha, e quefte fono for

leanch'occafione> che più fia la bellezza

di lei pregiata , e cara , perc-he la difficoltà

di confeiniirla condifce la beltà j e fra due

Se creata

con-Iefpina

Gen.^.iS,

quanto perche fiiinarcno, chenon vi t'offe contrari vn''altro contrario maggiormente
ne più bello ne più amorofo fiore di lei, co-

me ben dimoftrano le lodi, chea gara da
gli Scrittori, e particolarmente da Poeti da-

tcdatn telefono. Perche uieneella chiamata fio-

fnalftmeda l'^-de' fiori , honore della primauaa , pom-

fceti , r^
^^'

P^*^^^» Iregio de' colli, vaghezza del-

le piante, decoro de' virgulti , occhio de gli

campeggia , onde anche ftimo piùprobabi

le, che aitanti al peccato originale hauerte

la rofa le fpine, come ancora prima del pec-

cato di Adamo caminaua il lerpente fopra

il fuo petto, ma quel lo, che prima del pec-

cato era cofa naturale diuenne poi. pena ,

e lù ordinato à cafiigar l'huoìnojqueilo che

orti, porpora de' campi, honore delle piag- prima non gli haurebbe nocciuto

ge,lampodella tcrra,giemma della gionen Molto meno è Vero ciò che fauolleggiano

tu, nuntia d'amore, fpecchio del Cielo, au- i Poeti,che di candoralabaftrino foife in

rora de' giardini , ftella terrena,pargofettq prima ornata ogni rolài e che vermiglia di-

Sole,magiftero di Cupido, gloria di Flora , uenifìTe, bagnata dal fangue di Venere. Pcr-

trafiiillodelleMufe, delitiedi Venere , 84
infin dtllemenfe>ede'fepolaiprcgiatifli

mo ornamento.Di lei fi dice,che fpua amo-
re,che concilia affettione , che vince di bel-

tà l'aurora , che gareggia col Sole, che

ride con Zefiro, ch'èmeriteuole di arrichi-

re la luminofa ghirlanda del Cielo , che è

cicche eflendoMarte, di'ceuano, amante di

Venere,efcorgendo ch'ella prefadall'amo-

re di Adonide non faceua cont« dell'amor

filo, Ipinro dalla gelofia fi deliberò d' reci-

der il luoriuale, &:à quello fine mandogli

contra vn cinghiale>che lo fen mortalmen-

te, il che hnuendo Venete iniefo, mentre

3
Cd-ne din»

utjfe vey<^-

miglia
fé-

conio ipce
ti.

degna fifaccialiieper lei fiànaiura,& amo che corre per darli aiuto > piemendoconla
- - -

- Aa i nuda
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nuda pianta del candido piede inamiedura-
tamcnte pungente fpina, ferita versò fan-

giiinofeliille, dalle quali traile poi il fuo
vermiglio colore la rofa

.

Altri dicono 5 che Cupidine^ mentre in

vn conuito de' Dei ballaua , e lakaua , con
vn'aia riuoltafle fofsopra vna tazza piena
di nettare, il quale J'parfoper terra, diede
rubicondo colore alia rota .

Honiero parimente dice che Ettore fopra
dell'elmo portaua vn mazzo di refe in fe-

gnocred'ioj ch'egli taceua profeinone d'-

e/ler l«idatodi Venere,e che da lei attende-

uafauore, onde anche ii tìnge, 'che da Ve-
nere dopò morte folTe il iiio corpo onto
con vnguento di rolè , e cofì liberato da
morii de cani , à quali efpofto i'iiaueua

Achille. ^
Ben ^ vero ciò che lì riièrifcedelglorLo-

fo S. Tomafo d'Aquino, che eflendoegli an
corfanciulletto, e portando nel leno-del

pane per dar elemoiina à pouerelli fopra-

giunto dal padre , eorichielto , che portaua

m grembojtemendoeglidi eflerriprelòdai

padre di quella fua Tanta attione., di/le, che

vi haueua iole, e rofe appunto, benché la

ftagione noi compoitaflè, vi ritrouò con
fua gran marauiglia il padre ; e l'Anania

nella fua fabbrica del mondo dice che ciò

accade nella Città di Belcafiro

.

Ma quanto è più bella la rofa, tanto an-

cora è più frale , e caduca , e fra tutti i fiori

ella preltilfimamente illanguidifce, e cade,

e la ragione dice Clem. Aleff. nel lib.z.JdcJ-

la fua pedagogia è,perche col molco odore,

ch'ella fpira, viene parimente àfuaporare,

& illanguidirfi, che p'erciò dice egli, come
anche difle Plutarco,che da Greci è chiama
ta PóS'ov ^t*^d odorts plurtmnm fuxum emit-

tdt ,e per lapreftezza dunque, con la quale

apparifce,e lparifce,e per eifer ella cinta di

fpinelù giudicata iimbolo perfcttifiimo del

la vita hiHTiana . JMe iulo ciafcun fiore di lei

tolto illanguidilce , efecca , ma etiandio

fiiccclKuamente vn'dopò l'altro poco dura,

& appena ha la pianta della roià-cómin-

ciato à fiorire, chepoco Jiien<;hein vnfu-
bùo mandando fuori tutti i ilwi parti Iterile

rimane , e lenza fiori j anzi che breiie anco-

ra èia vltadeHa pianu, pofciache cinque

anni al più viue, le col tagliarla, otiaf.

piantarla à rinouar non fi' viene

.

Ma ad ogni modo , che tK>n può l'arte^

Ha fapiitoquefta ritr-ouarmodo di far , che
il fiore della rofa per molto tempo fi man-
tenga bello,e vcrde,e ciò fi fa prendendola
auanti , che iiabbia dilatate le foglie, e rac.

chiudendola in vna can-na verde à<]uelto

fine tagliata inimezzo , ma cheperò ftia a^n-

cora piantata in terra, e poi Icgandofifoa-

uemente nel luogo, oue è tagliata con car-

ta, fi che pofìa eshalare l'aria, comerileri-

il Ruellio nel capo dellarofa

.

Si mantiene ancora la rofa verde, fé net- rj
la fece dell'olio s'immerge; e dicono altri , Altro mei
che al l'ilie/lo vale il prender rorzo,mentre do di tna»

ch'è ancora in herba , e porloin vn vafo di tenerU re»

creta,che non habbia pece|, cdentro di lui /a .

la rofa non ancora affatto aperta . Altri an-

cora l'herba dell'orzo ancora verdeggian-

te per terra ipaigono,£ vi uafcondono poi

le rofe.

Haurai parimente Hofe più pertépo del- 14
lealtre, dice l'ifleffo, fé zappando, e in- PihpsrtS*

grafsandola terra due paIncingilo con ac- p'> corKe
fi

qua calda due volte al giurno adacquerai f^aiibiano

.

le fue radici

.

Dicono altri , che inneftandofi la rofa nel 1

J

la corteccia del pomo viene poi à fiorire

nell'ifteflòtempo^ nel quale il melo frut-

tifica .

Varie forti di rofe Jià prodotto ancora
l'iltell'a natura, quanio à colori, perche ve R'/e di t/4

ne fono e di bianche,e di vcrmigJie,e di co- ri' forti

lor di carne, &anclie ai gialle, e^lellepa- qttaMo i
uonazze. colere.

Altra forte ancora -di rofe pur in quelli

tempi, non so le mi dica s'cnirouata , odi
nuouo nata,fe per arte d'innello, oper man
di natura formata , ma qualunque ne fi»

llato l'autore, rofa in fomma fi ritroua og-

gidì , che infieme ha mefcolate frondi d'o^

Itro , e lì?ondi d'argento , e fcnza commet-
ter errore giammai, -dopò lafronda vermi-
glia forger vedi la candida , e dopò quella

vn'akra di quelle, fiche quali per la orien-

tale in mezzo à coralli più rifplende la can-

dida fpoglia, e qual ardente rubino in mez-
zo à diamanti più bella apparifce lapiirpii-

rina vefie.

E quanto al nirmero delle frondi fono
pavimeiue varie le rofe , perche alcune ne

hanno<:inquefole, altredcdeci, & vna for-

te ven't, che arriu? final numero di cento,

come ne fa fède Tertulliano nel libro de O-
r<7»« /»;///« /e Plinio nel lib.ii. al cap.4 di-

ce,chefiritrouaua in terra di lauoro,ma fog
giunge, che non era ella pregiata ne per

odorej, ne per bellezza . Dnieriè ancora fo-

no le rofe quanto all'odore, & a' paefi, ne*

quali nafcono , perche ne gli afciutti ven-

gono più odor©fe, & altre differenze -da lo-

ro prendono , come fi può vedere in Plinio

nel luogo fopra citat©,nel Ruellio, nei Dio-
Icoride, & inaltri.

Amolte infermità fono parimente vtili

le ro-

K^
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l'odore
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Diperfona ^ifcntX. Dìjc, J. Tf
le ro{e,e fi ripóngono, come dice il MatiiC-
loTopia Diofcoride, fra le medicine bene-
dette, percioche fcnza tnoleftia , e danno
della natura purgano la collera, vale in ol-

tre il fiicco loroà confortar il cuore , al tra-

bocco del fiele, alleoppilationi dello Ito-

maco,e del f'egato,&à molti altri malijCo-

me fi può vedere in Plinio , in Diolcoride
nel cap j de! primo libro ,e nel ino com-
mentatore Andrea Mattiolo, nel Riiellio,

Se in altri.

Se ne feri! iiiano ancora gli antichi non Co

lo gentili, ma ancoragli Ebrei con teflerne

quando bene il contrario £o(^ìì , non tutte

lecofcli riprendono da Profeti , o da gli

fcrittflri facri neirifieflb luogo. Qiieflo pe-

rò non fu priuileg io proprio nella roù, cf-

fcndo che di moiri altri fiori,& herbe fode-

ro foliti coronari) gli antichi, come ii può
vedere apprclVo pTinio, & in Carlo Pafca-

f;o.nel firn libro dsCorcnay^ la ragione cltrc

alla vaghezza , & ornamt'to vien notata da
Kodigino,da .'\teneo,edaClem.Alefl'le cui

parole nel iib. i. della Tua pedagogia fono
Ccmnm refrigerat circonpcftt^ corona , tkm ,

V.fetti deL
Ugh-rUtt^

dadi refe.

prcpter humiditatem , tum prottsr frigidità^

ghirlande, eporfciein capo ne' ccjnuiti lo- tem, cioè perche ccn l'humidi'tà, e frefchez-

lenni,conl"ormeaidet:tode'inódaniappref-r za de' fiori cercauano temprare il calore

{o liSiuìo.C'croìiemus nosrcfs.anteqimmtnar mandato al capo dal vino in troppa
cefcant. So che Martino Koa huomo erudi

tiffimo è di contrario parere nel ci. del l:b.

5. deilioi luoghi fingiilari, affermando, che
che appreflb à gli Ebrei non erano m vfo le

corone ne*conuiti,ton tutto ciò, la Tua auto

quantica beuuto. Leponeuano ancora fo-

pra le nienle non folo per adornarle , ma
etiandioper dlmoftrare , che fi douefTero

tacere le coie,che in quel luogo fi diceuano,

ofaccuano, &:in Fiandra ancor oggidi fi

la

riti benché appreflo di me moho grande,nò fi coffuma chelòpra la menla appendono
mi perruade,eirendo chiarilinro quelfo luo-

go,e dicendo anche Ifaia Profeta ,T(swqua

fpoTjfHm (iercrauit »ie corcna, il che detto non
hauiebbe, fé non toHe Itato coUtune di co-

ronarfi nelle nozze almeno gli Ipoii. Al luo

godella Capienza rifpundeegli , che perciò

vien notaio il Inllb di queffi tali,poiché co

vna rofa,quandofi vuole, che fi tacciano le

cof'e iui dette, o fatte, &: all'iflefso fine ter-

minato il cornuto fpargono i Francefi mol-
te v ohe delle role fopra delle tauole,feguen-

do l'aucoricà de' Greci , li quali confacraro-

nola roia , come fimbolo del filentio ad
Harpocrate ffimoto Dio del tacere. Ma pei'

ideile mtn^^

fé, eperche»

tra il coftunic ordinario fi coronauano di ro qual cagione larofapiù che altro fiore fim-

fe , ma non par ciò vero , poiché non fi fa- bolo fia del iilentio , n<>n ho veduto chi lo

nella cui di alcuni mondani i:ngularmente, fpieghi, fòriè fu per rapprelèntar la rofa

che habbiano fitto quefio eccello, ma fi de- col Ilio colore le labbra, lequali fonocome
fcriue la vita comune di tutti quelli, che fi guardia, e carcere della lingua inftrumen-

Rof* fimlf»

lo delfiliti"

tÌ9,

tilià gli Ebrei, ma non farebbe credibile, dileguate dalla memoria di ciafcheduno ? o
chenon fofièro poi ffati da altri im.itati. Ag forfè perche la rofa con l'ordine vario del-

giungevn'altrarifpolfa, che il verbo Ccr<j- leluefrondi ,econ la forma habbia vnnon
wf»3»f,fignihca Impleamus, ma è efpofitione so che di fomiglianza con l'orecchie, quafì

dura,epocoàpropofito, poiché delle rofe dimoftrando,che fidotICavdire,enonpar-
vna,o due fé ne fuoi prendere , e non empir- lare ? onero perche era coftume fpargerii la

lèneilfeno. Ma per la fua opinione adduce rofalbpra defepolcri, nel che dinotar vo-

egli Tercullianojche ciò nega nel libro <^fff^ leuano,chefepellirfidoueuono ,e non pa-

rtf»j/i ;7;f7/m,al guai noi rifpondiamOil'ifieilo lefav le cole vedute,& vdite? Comunque fia

Tertulliano affermare le corone non hauer fu anche talhora fimbolo di eloquenza la

inai adornato il tempio nell'antica legge,e rofa,cdi parlar gratiofo, come nota Pieno

pur leggiamo ne' libri de' Maccabei ", che Valer. nel lib. sj. credo perche la bellezza

crnauertintfaciem templi corcnisaureis, i\ che di chi fauelLa dona non poca for^a alle fue

non è molto da fidarli in queflo punto del- parole.
l'autorità di lui. Aggiunge,che Ifaia ripren Finalmentcnonfonodatralafciarfil'im-

dendo lo vanità de' conuiti, e facendo men- prefe formate Ibpva della rofa. V'na rofa

tione de' mufici infiromenti detto ancora dunque in meExo à due cipolle col motto?,

haurebbe delle corone, fé fòfifero Ifaie in PEROPPOSITA, fìàimprefa diGi-

vfo. Kifpondc che l'vfo di quelle non do- rolamo Fallcri Conte di Trignano ncor-

ueuaefl'acofi frequente, poiché in picciola data dal Kufcelli, e fondata nellaproprie-

partedciri^nnolirurouan j:vfe ; e hori , .e tà della rofa che in mezzo alle cipolle

T>i tlc^mf»

Impreft .
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viene più odorofa jilchefe hauefle l'autore

fplegato nel motto,farebbe l'imprefa riufci

ta aitai più viiiace, ebella

.

Appiefib Camillo Camini vna pianta di

rofe il vede , ma fenra frondi, e Hori, come
iiell'inuerno col motto, NON S EM P E R
NEGLECTA. Apprcfìo al Bargagli

fé ne leggono al luante belle. Vi fi vede
vnarofa jà cui da vna pane ha poitovn'a-
pe , che lieta /ì pafce del Tuo pregiato fiore

,

e dall'altra lo fcarabeo , chenell'apprefen-

taruifi folamente per vigore dell'odore di

<]uelia cade morto à terra con le parole ,

VNI SALVS, ALTERI PERra-
CIES.

In vn'altra imprefa fì veggono vofe irri-

gate da acqua,col motto , T K RIGATE
VIVACIORKS, imprela mokongiiai--
deiioJeper rocca);one, nella ouale fu facta,

cioè,di maritaggio di due perf.-ne, vna del-

le quali haiieua per arma le rofe , e l'altra

le onde.
Alle rofe afì'olutamente aggiungendoui

le parole , SEMPERSVAVÈS vn'

altra necompofe per la Aia famiglia l'il^el-

fo Bargagli, di cui fono ir.fegnalerufe.

Jnipreia,o pure emblema più torto è que-

fta, che fegue . Vna roia col motto , V N A
DIES APERIT, CONFI C IT V-
IS A DIES , e la ragione è , perche più

tortoci fìgnifica alcun documento vniuer-

falc, che pensiero alcuno /ingoiare di per-

fona particolare, il che par'neceilario al-

rimprela

.

La rofa colta , col motto D E C E R PT

A

S E RVAT ODOREM, è imprefa di perfo-

ra trauagliata, che però non lafcia di far-

bene, Aprrefsoil Capaccio.
L'ifleifa fopra cin fì vegga vn dito che la

premecon le parole, CONANTIA
VINCERE, VINCAM, fuimprela,
comerifèrifceil Capaccioj di Girolamo de'

Medici per figniiìcare, che non vi farebbe
flato chi haucife impedito i fuoi penfieri ,

come non può eifere impedita dal horir

vna rofa .

*Dotrma morale dalleJopradet^

te cofé raccolta,

Difc, IL

Cu E la rofa tenga il primo luogo tra fio

ri fi può raccoi;liere ancora dalli f»:r:t

tii; a fjcra, perche nel cap.^o dell'Ecclefìa-

rt:i>-ovofindo il Sanie lodare il Sommo Sa-
ccj dòte ;;iiiio/ ^. j w d.uioiuaic che egli- iù il

più fa ..'huivuiotie' fno tempo, vi ciòdi-

chiaranuL con varie fomiijlianze , comedi
flella cuic-ndatadi nebbia, di Luna piena
fra le tenebre della notte , di Sole rilplen-

dente là le al:re parti del cielo; di arco ce-

\ti\c 'là le nubi , &: infomma di rofa fra gli

altri h.ìri di primauera> Et quttfifioj rcfurttm

inaietv.sverrìii . Anzi che paragonata la ro-

fa à gii altri fiori , par chemeriti effer chia-

mato frutto, che perciò leggiamo nell'Ec-

clelialiicoal 59. §^afirofa planfatafaperri»

ucs /irji<iirnm fru^ificate . E poco apprefso
jictete flsres qttafi l-littm , olie fi vede , che al

gigliop ir bcUiilìmo fiore,S«: àgli altri fida

li iiorire , & alla rofa il far frutti. Ma quali

fon j nuefti frutti della rofaPio no ho veauto
mai in lei altroché fiori , forfè fari l'odo--

re , con forile al dettodel Sauio , Ego fnt-

Stificaui p.muttatgrn oe(cTis , poiché anch'eg-
li [are ch.^ habbia virtù di pafcere , e di

nutrire, onde dice S.Ambrofio libro z. de
Abraham cap. 8. Odor^f^ gi^ji^^ quidam ali~

menta Junt corporisì che fé i corpi morti fi

conferuano dalla putredine con la mirra ,

colbalfamo, e con altri buoni odori, qual
niarauiglia, che fìconferuino i vini? Ma
querto frutto fi raccoglie pur dal giglio ,

e da mólti altri fiori . O forfè alla roia l'i-

flefìb fiore ferue per frutto , come appreffo

à Cirillo il fico , che la tacciaua d'infirut-

tuofa dicendole, vanume/i tibi jhrere jine

frtKÌn , rifponde l'irtefla rofa , ì^ob'u ex pie-

na ptiritate ftibJlitntn.flos ipfe fructusejì 1 ma
pur l'irteffo potrebbero dire gli altri fiori,

Forie dunque hebbeil Sauio rifguardo alle

medicine, chefiraccogliono dalla rofa ,0
alle confettioni, che di lei fi formano più

che de gigli, e d'altri fiorilo per fiuttifica-

refìgnihcògermop,uar8, e moltiplicare, e

per norire il partorire fìmplicemente fiori?

o pure prefe ia voce fruttiricarein largo i\-

gniricato , in quanto comprende ogniYorte

di par:o,o fia di fiori,o di frutti ? hnalmen-
tepiù à propofito nortro die qiiefto titolo

alla rfjfa per honorarla , &: dimortrarCj^ch'-

ellaauanzauadi grà lunga tutti gli altri fio

li? comiinquefìapofliamo noi applicar ciò
molto bene alla carità , rifpetto à cui tut-

te le altre virtù altro non fono che fiori, che
fpargono qualche odore di buona fama,

e

paf-ono gli occhi di chi le vede , ma
non leccano nutiimcnto all'ar;ima, fé non
fonò accoppiate con la rofa della carità ,

la quale e fore , & è frutto . C^me fiori

mancano!, virtù proprie dellaprefente vi-

ta all'apparir de' frutti , c\ic fono i beni
deiraliTi ma la carità come fiore abbel-

lUce ^ <K adonw l'anima m queiU vita

• . moi-
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mortale, e come frutto l'artichifce, e bea-
tifica nell'altra; onde Jdiceua l'Ape '.jIo S.

VtiOÌQ yCh&charitasnuKquAm exciiiit . E la

carità dunque fra le altre virtùLoral rofa fr?

f.ori, regina meriteuoliflìma ai tutte loro.

Lapòrpora,cheI'iidornaèiI proprio fan-

$r7
Vh^omo. Infomma fipuòdire,chei'iilef^
fo Dio fia trasformato in lei, perche > come
mellifica San Giouanni Deus charittu

efl

.

Molto bene ancora in quefta proprietà
ci lì rapprefenta la Beata Verg. Maria , che
fuqualbelliinmaroranata dalle fpine de*

F. 1eA.^.\€

B.V, Mut-

ria rofa se

cuna* y e

Vergine •

gue della perfona amante vol'eiitierilparfo, peccatori, e fenza fpinede' peccati, & heb-
perche, tr'^iorirnhac dtleilicnem nemohubet

,

be vn fiore di verginità cofì marauii^Iiofo,
qnkm vt anitnAmfttampfrtAt tjuts prò »micis che infiemefù fècondo,e/i piietedir frutto,

/mì^ì la corona che le cinge il capo, è la glo- cllaèlodaiia da tutte le genti confurme ai-

ria eterna da Immeritata la (\xxz\eprt.piip.ìttir la fua ftcila profetÌ3,^M/>»/z> me dicent omnes luca* 48^.

DeusUtltgentibnsft . Il verde trono, in cui gensrariones , & èfiàfanti, qual Sole frale

fi atììdc, fono la fede, eia fperanzn, perche ftelle, e qual rofa tra fiori . Se pure à lei

tnunet fides , &fp*Sy efopradi loro e poi;a paragonati nondcuonopiù tolto dirfì fpi-

carità , mater autem horum tfì ch'^i .((if\cy{\n

ne che la circondano fono le atflittioni ,

cheriirotia nelle cofe del mondo , contor-

me à quel dtv.Oyfetiam vi»s tuJtsfpinisAnQ-

rr^che la corteggiano, fonoi fanti d^fiderij

la Dea ,. per cosi dire, à cui è dedicata,

e di cui è figlia, e la fourana vergine,in per-

fona di cui canta la CKiefa , eg» r/^ater p»l

ne, conforme all'oracelodel le facre canzo-
ni, ffcut lilmm interfpinas ,fic ttmictttne»fi'- Cant.i. f.

liM 3 onde in vn ferinone attribuito à San fer.deb.v.

Bernardo Ipine fono chiamati i fiioi proge- M.apudD;
nitori,eparticolarmi:nte Eua. Deus dtfa-- Bernardi*,

/»;««, dice quel diuoto autore,y*<^ virgine Marta re-

defcéndente de fpinefa patrum origine dignam />» EiM/pf
tusejl carnemajfumere , vtfimilemfimtitred- nit.

chrt. dileffionis ; le lodi , che fé le da nno da deretyConfrAtium contrario curaret, pejìtferam

padri Santi ,& altri dottori fono ir>nnite J /pinametéelleret . peccati chirographmn poten-

Quefta , dicono , è il primogenito frutto fijfim*deletet, Eua ergo/pina/uu , Manarofa
dello Spiritofanto, il compendio della leg- extitit: Bua /pina vulnerando : [.Uria rofn

gè, l'allegerimento di ogni fatica, l'orna- omnium afiBus mnlcendo j Euafpina infigens

mento d'or.ni bellezza, la calamita del cuor omnibus mortem .- Mariarofa reddtr.z juluttfe-

diurno, la ricchezza de' poiieri , la confola- rum omnibus fortem . E di tutto il popolo
tione degli afflittila cuftodia delle vergi- ILhvttQàìCGYì^Qiio: AtcAteJìamentideUgnii

ni ,, la madre de' Martiri , la [gloria de' Se:htmfaSla éfi.é' M-iri»defpinofo,f^hfpido ^^rfìJ^tW

confeflbri, ilfinede' comandamenti, la ra- ludiorumpopulo ,& arido procreata eji . gai
dice di tutte le opere buone , il contralegno viique fp-tno/m detraHioae ^ hi/piduf fuper/ti,

de'difcepolidi Chrifto, la bandiera della: tione ^aridmfuitvncìione dtnins.gratit.Vnde

fama Chfefa, la porca della gratia, il terrore fpinefus fpineam coronam regifuo ex/jibuit , ^
all'inferno'. Quella è legame di perfèuio- in eum ficutignistnfptnisexarfit .Stthtmenim
ne,teforo di tutti i mariti , fortezza de' de- interpretatur fptnt .

boli, conforto dfc'tribolati, rerVigciio de'" Maperqualcai^ioneprinciparmentevien

miferi,medicina de gli infermi, vita di quel la rofa chiamata regina de fioii , e tanto

li che muoiojio. Quella ci mantiene hu- lodata? forfè gli auanzi tutti nella beltà ,

Diili nelle profperità ,co(tantineli'auuerfi- o nell'odore? parcf.fa difficile il daf-rqueff

a

ti, allegri nelle fatiche , liberali nell'hofpi- fentenza ^perche altri fiori , e fono più odo-
talità , giocondi fra gli amici, tìcurrfra ne- rofi della rcfa , (luali fono i garofani , & »

jnici, cempalfioneuoli fra gir infermi, con gigti, enellabchà gliiffeflìnon lecedono^

tutti gli huomini pacifici. Senza di qncda anzi forfè Pauanzanojcheoue la rofadivra

lafedeèmorta, lafperanza è inntifc , la- fo lo colore iiiolelfec ornata , di quelli fé

prudenza è fciocca ,. la temperanza indi- ne ritcouano da varicolori adwni, eia va-

fcreta ,la^iuftitia iiaudolentcla loriezza rietànonvicduWuo, cheaggitmgebellez

deboie,l'iiumilià finta , la virumità dilor- za . forfec perche hauendo ella, e b-'l:à_j&

regina^ 4f
fiori o-

jne, lericchezzepouerijlaliberalità ingra-

ta,! facrifici/abominationi, le carezzein-

guirie,i baci tradimenti, i miracoTi ingan-

ni. Qnellaapre JlParadifo, chiude l';a-

ftrno, rimette le colpe, ralLi^ra gh Ange-

iti, vi-iceiDemonij, abbeUit^.cl-'anime,ra-

|)ii'cei cuori ,fant!hcaipeccavori, tà perfet-

ti i s:inlti,caccia il timore,có cede a 11.1 mor-

odore , e virai medicina (e è patimente fad»-

le ad haaerfi , e comune à tutti y 8c nà vna
tal muderetà grandezza y che fola compa-
vilce bene , il che non fanno molti alai fio-

ri piccioli ,. come viole,.egcl!'omim,,. ec(>-

modan.entcfi poita inqua' fi voglia j^ arte;,

©in Icno,. aincapoj-ilchepcr la tua gran-

dc:zzanon conuienealgiglio 5. anzi cfeelie

«i-aionUditutUiùioi auuei;Uii> cki^ca t:òdiltcilefcyaiated^l.Urof;T»pareciìe Iì^k
- " " AS. 4 SA»
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SioparLicalarmsnte accomodato , fei5 fpar-

i;ono ad adurnar c^ua\ i\ voglia cofa ? o foi-

jì; per etìev de' primiiiìovi d eamparke, & al

meno prima diqiieitiluoiconcorrenti , Ik è

più gratamente accolta > e preoccupa il liie^

g,opuì degno nelle nollre menti , e fsmbi'a

che lìa la regina , dopò !a c]iialc viene ta

famiglia de gli altri, &à quale, come forie-

ri liano preceduti alcuni pi-ccioli. fiori ? O
forfè per eircrella>comedi poi-pora veftita:,

e pofta in alta fiepe come in rea! trono ,

onero per tutte quefte cole inlìeme ella è

chiamata-regina de noci ? potrebbe efier fa-

cilmente: ma forfè anche, ella' fi chiama re-

gina 5 perche ci rapprefcnta le canditioni

d'vn'ottinio Principe; perche fé è la rofa

circondata da pursgenti fpineA' il Rè è po-

llo in mezxo d'infiniti Cpinofi penfìeri ^ e

lollecitudini ,. che fpÌ5:e fiirono- chianiate

daln-j(h-.oSaiuatovej.onile a^ncodifle ii S.

Giob 'vallabit eum angtéfìta
, fitutregem , qui

pr&paratnr ad pnlittm .. Oue è da notare la

forza della, p.-troia -u/»//»^;/ ,. che flgnifica-

propriamente, fera qiiaJ fofle >trinci£ra,e

baftione attorno à Itii per liiadif-cflli 5 onde
quando il dem.onio voU-elìgnificar che,Dio

difèndeua conia fua.patcr.na prouidenza il

iiio amico Giob, non iepperitrouar miglior

termine diquef'co,.cdifl"e nonne pi* 'vaUafii-

eum • quafì dicefle , \uaì gli fei.tu in vece di

fortifTimo bafi:iane,.e triuciera ?. che ha da

fare dimqueil.trincierarie con la tribulatio-

ne ? quella difende ,. quefia offende y quel-

la aflicura,.quefta abbatte j quella fi fa da

gli amici cétra dc'neiniciiquefh ci viene da

jjiano nemica ,ecitogliegIi amici, fu det-

te con tutto ciò benilli ino ,. anguflia , ^ tri-

balaùo vaiìaùipeum , per fi gniiicare , che la

tuibul^tione farà tale,: che non folamente

affligerà, S^: opprimerà quel tale,-ma anco-

ra ghfarà baftione ^ e trinciera conua vn'e-

fercitodi piaceri. Poiché alcune tribiila-

tionifono,che affligono sìjina non fono trin

ciercperx;he ammettono confolaiiorii, onde
iljcal Profeta ^feeundt'.m multitudinundolo-^

rUt^meoriMi tn corde mec, cc:9fclntior.e5 ntt, Ia-

tificAuerimtanimammeam . Ma le tribula-

tioiii deirempiojdicui iui fi fauella , fo-

no baifioni ,£ trinciere,che non ammetio-
jio alcuna confolatione, fi che quaiuiinque

ad vn Principe non manchino mille forti

di piacente di diletti, muiiche,. delicate vi-

wandejfoatii profumi, & altrj efquifiri pia-

ceri , nefliino perciò può })enetrarc a ralle-

grarli il cuore,. mentre che flà trincieraia

da quefìa forte di tribù lationc. O pure più,

à propofito noi fro pcfriamo direj, che vera-

SBtnie le tribiibùcni fcriwno per uiocie*

ra , e per difefa coEtraiJ mondo, SatanafT*^

elacarne,neHa guifa , che anche le fpine

per guardia feraono a Ha rofa , e non per of-

fenderla Se porporeggia fa rofa ( che della

verinigìÌ3,come della pvincipale fra leahre
s'intende, quando di rofa aflbliuamente fi

fau6:lla)& ìi Principe dee afatiillar d'amore

verfc» i fuoi fudditi , pevcheifonus paflor ani-

mamfunmdett prò t^iòtis j itti , Se ta rofa è

ritondetta , & ogni parte vguale , & il Rè
cfsev deuefenza angola dipartialicàcontut

ti vguale, &: amoreiwle. Ne» acctpicsperfo-

nam. Se la rofa le più piccioì'e fiondi nel più

interno fuo fenoraccbiude> & il Kè de' po-

llerei li hauer deue cura più particolare , co-

me f aceua il limo Giob , che diceua V^.ter

erum pauperem. . Se la refe fpira fGauilTima

odore, e di hauer buona fama efXerdee fol-

kcitiflìmo il Principe, onde S. Paolo frale

conditioni del Prelato richiede , che hn"

beatbonutn tvflimonittm antora^^ hu qui /j-

risflint . Tali condicionihaueua il Pontefi-

ce Simone,perQdi lui fi à'n.ejchceratfieuifics

rofarum tn disbust'ernisje molto puì Chriito

Signor. noftro,.il quale dice difefleilbjf^o

flosceAmpi, oue legi;e Nifleno ,. egvrof^ cum-
pi ,-e bene à guifa'di gennlilfinna rofa , e na^

fcendo hebbe culla di fpine , e crefcendo

hebbe per compagne le fpine cr.efGÌute,con-

uer&ndo fempre fi vide cinta di Ipine ,-&
inim morendonon poteua.ripofar ilcapc-,

fé non l'opra le Ipine . E tale pare , che fi dir.

mofhaile Piiteiìb Dio à Mosè mentre fé

gli apprefentocoraeKè de Giudei nelmon-
te Oreb , perhe qual rofa fra le fpine

apparile fiammeggiante in vu roueto fpi.-

nolo.
Rofe,-maconif}iinedirfì poffono tutti 1

fanti ,,che perciò di Simone tu lei^gi , qu(i[%

jloi rofarum , & in ifa. nel 3 5. della Ghiefa,.

Jlorei>it quafirafA 3. Olle noi leggiamo , quafi
iiliurj», fi può tradur nell'Ebreo. Ma; che
hebbero-qiialche fpina di peccata chi più j

chi meno. Mala. B. Vergine fi può dire^
che fofle. quafì rofa fenza fpine , come fii

piantata daDio , feconde- i-opinione di S»

Eafilio,perche mkinonhcbbe luogo il pec
Gato originale,, ne le fyinf. de-"peccau , che-
da lui nacquei,:a, e.forfe queifovoHe accen-
narci mentre direfleffaella diik :,, ego qua^
fipÌMt(Hi(* rvjA ,->; leriQho.nonàictirofA, ma.
piantalo rof& , ouafi voleffe dire ,. come
quando fu piantata da Dio , che fu. fenza.
fpine .

Ne parmi da trapaffarfi finza coofidera-
tionejche diOniaiìdice, qHitfipsrefarHm,
come fiore di più Fofe 3 e della- B. Vergine,
^nafi iil^tjfjifif fofA , cvflia pijama divna foU

DeHt. l(.i^

i.Tim.^T

Eff/.Jo. S

/>/. 1% Til

Eccl l44>.

II.

VÌ>Ì [Hp^
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rofa . FoiTe dunque più adorno di lofe fu

Onia della beata Vergine . Più fanto,e d'a-

nima più bella, e leggiadra Onia , che la

madre di Dio ? certamente che nò,e tanto e

lungi , che ciò fi raccolga da qiiefta iènten-

zanche più tolto tutto il contrario fé ne con-
chiude . Impercioche, chi non sa eifer più

degna la pianta , che produca i fiori , che i

MARIA iìori dalla pianta prodotti? Forfè dunque
pUnta di fu Onia ^M«j/»)?^j r<?/<»rMw. Pianta Maria pro-

duttrice di multe rofe , perche in Onia , co-

me anche ne gli altri Santi qualche virtù

particolare par che Imgolarmente rifplen-

da. Ma la V^crgine Maria d'ognifortedi

virtù tu dotata , anzi che come le lofe ri-

ceuono vitale virtù dalla pianta, cofì i San-

ti dalla Vergine Maria . Di p;ù qttitfi tìfs

,

Gnu, chelù fommo Sacerdote, perche la

fi:a virtù tu conofciuta, & ammirata da
quelli, che vilTero nel fuo tempo , qaafi

fiAHtatto rojs. . Maria , perche elfendo hu-

miliflìma, nafcondeua la tua virtù, qual

pianta in cui fonoripofti virtualmente tutti

1 fìcri/e tutti i frutti. Ma perche r^/^rnw» fi

dice di Onia, (^ rojs. di Maria ? fiore vnito

di più rofe, chi l'ha veduto mai? all'incon-

tro [/lanta ditola, chi non sa chejne pro-
' ducemolte, enon vna fola? pareua dun-

que, cheiutttoil contrario dir ii doueffe,

cioè qu*ft jloi re/i , e quajt tifa di Onia , é^

quajiplantutiorofuìumàìhìàùz , Ma forlè

volle infegnarci il Sauio , che de* banti,co-

meOnia, ve n'erano moki, e perciò difl'e

^uafifios rcfjtrum , cioè come vna delle role

ordinarie, ma Maria per eiferfingofare, e

fenza pari vien detta , qHnjipUntutto refi in

iìngolare. O pur diciamo, che coli eccel-

lenti erano tutte le virtù di Maria , come fé

ciafclieduna fo-lle llata fola , la doue le vir-

tù degli altri ancorché liano fole, ralfem-

brano efier prodotte con molte altre. Et ag-

giunge in lericho , perche quella, dicono al-

cuni, fu già terra fterile, come difièro gl'i-

4. Regt s. Itcflì fuoi cittadini ad Elifeo, h*bitM:o ctm-

1$. tatti ilìiHS optimatH i fed aqtia.p.'QirrìAfimt,

C?" terrsjierilu, ma è fatta feconda per mira-

colo, e perche tutte le colè miracolofe fono

più perfètte, tale è da credere cheiolTe Jan-

Cora la rofa, ò pure forfè ancora per natura

erano bclliffime le _ro{è di Gierico , perche

la terra era arenola , efecca, nequai luoglii

fiiole la rofa farli odorofa, anzi che ne'paeli

di Gierico fi faceua il ballamo, onde èda
oedere,che fòlle quella terra molto attaà

produrre cofe odorofe 3 e che perciò la rofa

meglio che inalerò luogo vi veniffe. in

fomma ìofa eccellentiflima fula beau Vii'

Ma rofa, che ha l'infiammate fua porpo-

ra riceuuta non del fangue di Venere , ma fi

bene dalfangue diChrifio, e della carità

diuina, onde talmente rofa verwuL'lia per

carità,che anche è tutta candida peV purità,

e come la rofa nelle tenebre della notte , è
chiufa ,& all'aparir del raggio dell'auro-

ra s'apre, e riceue la celeffe rugiada, coli

Maria altro nel mondo non ifcorgendo,che
tenebre de peccati, ed'ignoranza , le ne lia-

na in fé Uelfa tutta raccolta,Im che qual rag
gio dal Cielo à leidifcele l'Angelo & alP-

hora ella s'aprì, dandoli fuo coiifenfo, e
riceuèl a pretiofa rugiada del Cielo, che fu

l'eterno diuino V'erbo. Onde in fua lode dif

fé non meno veramente, che eloquentemen
te il B. Lorenzo GiuUinianolib.^ef«/?pft>«M

ùio. Hic quidè frcpter hntvtUt;it'n meritum, Q^

ftrurnttffimam chArttatn nffeHum tib aittjfimo

adamatHr.eligit'.ir à Verbofcecundaturfptrttu,

diutn^prole ditatur.Shiècceli capere nequeunt,

(^ omnii nAtura miratur, M.iria mente conce-

pttyCcncepit fa ventre, gefÌMiit in vtero, mitri-

Hit l.icìe sfo'Ait gremio, brachi/s ampiexata efì ,

€^icqnid honorii , quicqucd dtgnitatU , quicm

quid miriti , qutcquid gratiiyquicqtùdejt glcm

ria , totiim ftttt in Maria,
Non fu però fenza cagione finta quella

fauola da poeti,perche vollero inlègnar al-

le Vergini , che fecalpefiarfi lafciauanoda

Venete, haurebbono perduta lalorocan-
didezza,e punta, oc haurebbono hauuta oc
caiione di arrofiirper fempredi vergogna,
onde dille il Sauio,che<?OT«M muiterformca-

ria y qMafiflercu* invia conculcabitur j qual

fi voglia donna,per bella,per nobile,egran

de che iia,lè perderà l'honeità, farà concul-

cata,ecalpeftata ,ina come? Junt slcrcm in

via , come immondina nelle ftrade , oue è
d'auuertire,che qucfte tali immonditie non
fono cai peli aie da gli huomini nobilijegiii

diciofi,anzida lororiuoltanoefll il piede,

e gli occhi , nia ;• bene da bruti , e non al-

trimenti, quelli che pongono il pie dell'afa

ietto in quelle tali donne, ancorché lia eoa
loro infamia,edifpreggio, meritano d'elTer

più tolto chiamati bruti, che h; omini ra-

gioneuoli. Ma non bifogna partnfi da
Sant'Ambrolio, per dichiarar la mifera

caduta di vna vergine, & il mal cambio
ch'ella faccia della purità verginale con

Timmonditie della libidine : ne fcriflè egli

vn libro di quelia materia intitolato ad

'vuginem ccrritpt*m\ Oue fra le altre co-

fe dice > qu& fnlgìiiM , Vi auTHKi prepter

Virgtnitutn hcìitrem , nttnt vilitr facta es

luto pLatMfHm y vt etiam indigatrui» pt'

Ì9

Rugiada
del Quia
ricett nel.

l'incarn»-

tiont .

B. Latlre»,

IihTirj,

Vergine co

me la fun
candide?^

saperda.

Éccl^^.to,

S, jfrnor»

ad V'trgin,

rerr», r.a.
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ìtAffit, deltÀr

tutitàs (<>>

me nafci-ì.

talhojA da,

leferite del.

la tribnUé^

tiene 1.

iììffA.1, y»

in tnaat* Domini : veluti de alto r»tns\ccglo\

lumi» tuufn extinSiitm ejt , é* centterf* et

in carbonem J & apprefTo yafpice qm f^nBo-

r.uf* > iff quéLfankarttm tibi approximare non

hjpnear aferioculostuos, ftpctes.ertgefrontem,

vales aliquem fanffcìum fiduciaiiter intue-

til(^c. Si erge hetnines in carfie ccnfiitutcS}^

alicttiui ferfitAn. deliUi cbncxics ncn potei m-"

lyeriy t»m gratti sonfufienefepulta, quidfacies

€trAm cnjìu Apofiolts? ^c.
QueJraltra fauola poi di Cupidine 3 che

ballandocaderfaceflela coppa di nettare

ini fa ricordare della morte del Precórido

re di Chrifto S. Gio.Battifta,perciocheHe-

rodiade ballando fu , che lo fece cadere,fa-

cendogli troncar il capo, il cui fangue , che

ftillò in terrajben lì può dire, che fofle più

pretiofo d'ogni nettare , e che la rofa da lui

ne nalcefre,òfacefle vermiglia ,. perche e-

gli acqtiiflò raureola: dei martirio . Ma^li
autori di quella fauola ;forfc vollero inle-

gnarci , che quando ne' conuiti entra amo-
re,,benché paia , che ai principio fchcrzi, e

balli, è tuttauia alla hne cagione, che il vi-

no fi cangiin fangue, le dolcezze in amari-

tudini ,e^iofli diuengano per l'o fangue fpar-

fo, la terra , Sc'i fiori, coli Holoferne vinto

dal vino,e dall'amore, aprila ftradaà Giu-

ditta di tagliarli il capo , e torli la vita,,cofì

gliambalciadori di Dario in Macedonia da
Aleffandro figlio di Aminca futono fattive

ciderealla menfa da alcuni giouani veftiti

dafanciulle , delle quali. eglino dimoflri. lì

erano troppo vaghi . Et apprefso à Poeti il

conuito de' Lapiti.fini con l'vccifione ,,e

motte della maggior parte de^'conuitati.

Oueroin buona^parte qucfte fauole inter-

pretando , poflìamo dire ,. che qualfi tinge-

Marte , ingelofito dall'amor noltro. il: vero

Dio de gli eferciti , ci toglie Adonide , cioè

queiToggetto da noi troppo, caramente,

amato, onde ne' fuoi.viaggi non ritrouan-

dopili hi nollra carne dilettivmafpine, che
la trafiggono firifoluedi ritornare à Di©, e.

ne fa forgere la bella, vermigli! rofa della/

carità. Et ecco come lo defcrifìe chiaramen-
te Ofea profèta al cap.i. ouci- introduce pri;

ma l'Jinimapeccatrice 5,. che inuaghita dii

Adonide dice, x'i»i^^n»/>o/?/»OTia/t)r«. w»^oj,ma-
ecca.Dio,che lafà;caminar fopra fpine, yi-

^/^«w.x'j^ij /»é/»;y^'>»/;,jecoglie Adonide,/ffg«^

turanmtoresfuos,^nenapj>rehgndeteoSf(^qti&

ret eosy^ncnint4e»iet-, Etche ne legni ^:Ecco.

prodotta la rolarLdelKamcr diuino s-&dictt-

•uddam, ^reuerrttr ad-'virum metim.priore/» ,.

Ma.perchenófenipi-eper raezaodèlletribii

3ationinafceràinoridiDio,;matalhora an-

nosa dal guita 3, che H ha ckUe. conlJuUuio^

tni diuine, eccoci ciàrapprefentatS nelPal-

ra fauola del nettare Iparfo ;, perche qual-

horafà i^amocecheii verfi dal Cielo il net-

tare loauiffiino delie diuine confolationi

,

ecco fubito nafcerroie belliflìme;^ cioè ani-

me infocate dell'amor, diuino ,. perciò la

Spofadi ciò intendente diceua, eleun effu^

Jum novten tMum^ideoadol.e[cj:uub^diLexerunt

tenimis ^qualì drcelse fubito o Signore, che
fpargcfti il foaiiilllmo neture del no no-
me,., cioè chefaceftiprouare la fuauità de

tuoi diletti, ecco che molte animes'infiam-
marono dell'amor tuo , e quafi rofe appar-

uero al monco . Di quefte due per dir coli

femenze d'amore dilcorre eccellentemente

il dinoto San Bernardo paragonamio le tìà

òi loronelfer. 21.. fopra de Cantici appli-

cando loroquellè parole della Spofa,/r4A«

me, pòfi te curremut ..è fra le altre cofe dice,.

Difcé per hoc ver-bum k me infptrititali exerci-

tio duplex tmxtlittm- defuper fperare ,.corr:ftio'

nem ,. i^ eonfolationem , Altera foni exercet^.

aiteravifìtat iatuf,iUa operatur htifmlitattnij.

ifla ptifiU*nimttatem confolatur , tlld cautcs f.

isia deiiotosfdcitm Timorem DoPiinidocet fi-

la ytjlit ipfHm timereminfufo ten/peratgaudio

faiut^ri, pcut-fcriptum eli . Lttetur cor ntevirti

vt fitneat ncmen tuum . item feruite Domina
intimura , ^ exultate et cum tremore , Tra—
himur , cutntentationibtti , {^ tribulattonibas

exercemur: Cutrima^ 3 rum inter»ii confai»'

tioniùu4y(^tnfpiratJonibf4^ "vifitati, tamquam
in fuaueolentibtti vng»entiirefpiramui\>.

Portaua Ettore lUegno della fua dea in*

capo, ina.non per queifo laftiaua d'armar-
li j,pecche fapeua bene che non baflaua il

fegnodlauellafla dea i difenderlo , negli
porgeaa veramente alcuno aiuto ,.onde an-
che fiivinto j,,e morto.. Ma noi le hauremo-
i 1 fegno del noitraDio fopradi noi j ficuii.

faremo daituttiii noltri nemici 5,. che per-

ciò moflrandoiià Coftantino.qjiefto. fegno
dal'Cieiògli fti detto. In hjc figna.'vincesi

conofceua queJta ancora; Dauid , e per-

ciò à.Golia diffej.mT/e»»* aàme cum gladio

,

^ hafia :,jegoautem.veniaad te in nomine Do-^

w/»»i,&.altroue. Hi incHrribw^f^hi in equU,

noi.antem.tri' nomine; DemiohDei nofiri^, ipji-

ebUgatifunt 3i^€ecidérunt', nos autemfurre^
xtm$t4,^ eredi fumui i.quAfi dicefse l'armi:

lóro gli hanno feruito per legargli , efargli

cadere,opprefli.dalloropefo34)iù.faciIinen-

tein terra , ma^nóinel nomedeiiSignor nò»

ftro,neconaltt*arm3>pd'aiuto foUeiiati ci

iiamo>e niantenudj &: a!houe)»/»a/««» «Jè

fìipernos lumen vultustui Domine 3. dedifìi /«*-

tittammoordemeo;, & airilte/Tc!» propo/ìtO

la i^oCAij>rdÌ9aHifiùurnchariionm, o coir^

Com» d»ì
nettare del

le confela^

tioni diui'^

ne.

St Beml

Canut.^l

TfalfiSMl
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altri XegpìnOitftXtt fifper me vtxtllum amori*

,

meritamente dunque dice Origene èow, S.

de Epiph^nia .CrxiZhriftt nofìra Victoria e/I,

illiui I>at$bt4lnm nojìer trittmphM , gaudentet

leuemu* hocfignum tn humeru no/Iru , vtBo-
riarum "jexiilaportemm àfrontibtn nojìrist cH

Dimones viderint,eontremifcanT,qni aurata

capitoLta non timenf^crucem t iinoit,'jSh*fconte

nuntfceptraregalia}y ól^ pMrpurof C&Jarum, ^
dapes,chrtjita»t/ardesie tteiuniii^ttmefcutetc.

L'vnguentodirofej che difende titore

da morii de cani, CI può ancora lignificare

la buona tamajcheci difendejancorchemor
ti, da denti de mormoratori, della quale tiì

detto nell'Ecclef. 2149. siemoria. lofi, in com

peftiene odorii f.icLi , fpus pigmentATtf ,

fparmi che alluda ad vn'antico coflu-

me, ohe con moki odorij e profumi lì repel-

liuano,o fi a^)brucciauano i cadaiieri de gra-

di. Etiucredibileparciòche del mortorio

di Siila racconta Piutjrcojcioècheducen-

to,ediecilettighepienedi odori vi Furono

abbrucciatCs & olerei ciò vna graride,& al

ta immagine di lui tutta di cole odorifere,

aiizi degriltellì odori compoila . Neiorle

tìi lenza ragione , accioche il fetore di quel

cadauero, the d'ogni vitio, & immonditia
era italo ripieno elìendo vino, non ammor-
bane, Scappeltalle l'aria. MaGiofìa ,che
hi lauto , non hebbe bilogno di odori clter-

ni j e la Tua loia memoria lòprauanzaua
ognifoauillimo profumo , dal cJie ne legui-

uachealcunonon ofaua fauellare male di

lui , & fbggiunge il bauio , in omni ore qua(i

tnel tndulcabttur eius memoria ; ma le cole

odorifeie fogliono efler amare , perche l'o-

dore nafcc dairecco,e dal caldoj tJcil dol-

ce dairhumido > comedunque l'iftella me-
Tìioria di Giofia era odorofa, e dolce ? Non
credo io , chea molti, che h dilettano dir

jnalditutti, non fembralle amara la me-

moria di quello buon Rè > e non li dolefl'ero

di non poterne dir male, ma fé ne vergo-

gnauanojebilognaiiajcheconfeflaflerocon

tra loro voglia, che era dolce.O pure dicia-

mo, che la materia , onde vfci qiielio buon
odore, che erano le virtù di Giolia , hebbe

dell'amaro, perche non è virtù lenza dith-

colta, bc an.are7za,ma l'oaoreinleflefro,

o pure l'acqua Itillata loroj che taielipuò

direj.a b menioria , non riteneua alcuna

amarez:?a,nia era tutta d^-lce. E da notare

parimeiue, chenonfolamcnte viene alic-

miglis'a la memoria diGioliaalmale,ma

ancora alla mulica, perche fi dice, /» «w»i

«re 3 qnaji mei tnuiii.cab.tur eiHsruemi.y!A , ^
'vt fr,uj..'* tné-cìJMtutc ye volle due, che non

pure turchem.no i-Ciauellai-ìa bene, econ

dolcezza , ma ancora s il clie è piùdirficiJo

erano da tutti tanto volentieri lentue le liie

lodi , come le Ibte f'o/lero voci (òaiii di

Tiiuiico concento. Di-ili ciòefìer più diffìci-

le, perche nel dire lealcrui lodi par che vi

póniamo alcuna cola del nofho , e iTimo-

itriamo i^iudicioinconoicer lecofeludeijo-

li , ma l'vdirle dir da altri volentieri -, e

contra quella naturai inclinatione , che

dobbiamo di contradire à quello che altii

dicono, e molto più efìendo lodii li perche

pare, che chi loda alcuno in nolira prefcn-

za,tanto venga ad abballar noi
,
quanto al-

to altri innalza, e che ciò lia vn riprouerar-

cJ i nofhi difetti, fi anche , perche braman-
do ogn'vno naturalmente di farli tener più

lauiode gh altri, ottimo mezzoà quarto fi

.

jnefembra, ilritrouarqualcJieneo nellafì-

gura , che altri co' colori delle fue parole

per compita, e perfetta ci dipinge. Onde
Aleteapprefso al Taflo per ingrandir il va-
l(ire,e le virtù di Goffredo,dice,chenon v'è

alcuno, che voìentiera non lenta le fue lodi,

e particolanv.entc il fuo Ré , al quale egli

vuol perluadere hauere buonilfima volon-

tà verfo di lui , e coli dice

,

// nome tuo , che non rtman tra ifigni

V^Alcide hom ut rifaona ancofra noi

E la fama d'Editto in ogni pane

Dei tuo VAlor chiare ncuelle hafparte

.

N* v''èfra tanti alcun , che non ie afcoltt

Come eglt [noi le m eramg He efireme

ì

Id^ dal mio Rè con t/iupor accolte

Sono nonfot ma con diletto infieme.

Inoltre bella differenza ètra il mele, e II

mulica jcheqiiclloaddolcifce, ediletta fo-

iamente laboccadicoIui,chclogufta, ma-
la muficaà molti inlieme porge nell'illelf»

tempo diletto . Del mele goti e folo chi al

palato le Pauuicina , e con l'inlèruraento

tit;lgiifto lo tocca , ma della mufica fono

partecipi anche i lontani , e balla , che per

mezzo della lùa immagine detta fpecic in-

lentionale da Filofoti, all'vdito nofho fi

auuicinijnclcheci/ifcuoprebelliirn-nacon-

ditione, che deuono hauer i Principi , cioè,

di eflcre non folamenteco'fuoi domeffici >

e familiari dolci, e liberali 5 ma ancora con

quellijche dimorano lontani dalla corte in

o5ini parte del fuo regno. Quel Principe

che non sa donar ad attri , che a quelli ,
che

locorteggianojchegli fono vicini, oche

pervia di parentela lo toccano, li può dire.>

che lia folamcnre mele, ma quegli , che mi-

rano in tutte le parti del loro dominio, per

riconofccre imcriccuoli, e premiarli , fono

ancora mufica -, tai'eraDauid, donale di*..-

ua,««« mei adjtdeiesttnst vtjtdtant me.

cum»

Se fiù dif.

ficite il lo.

dar aldi'

no, ofenttr

lifueUdì-,

Frìncìpc

deeejfer de

7:igno cciit

Cini , e coft

lontanu

Pf io«.«;
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tum, non dice adfideles dotnuA nteA.mz tenti,

di tutto il mio p.iefe, anzi di tutta la terra

per fauorirgli, e fargli lèder meco, e per-
che tale, mentre vifle, fu Giofia, perciò
anche meritamente di hii fi dice , che la fua
memoria era non folamentequal mele dol-
ce , ma ancora qual mulica Ibaue

.

Non ha da arroflirfi chi fa bene , e perciò
il noftro Dio per liberare San Tomaio fan-
ciulletto dalla vergogna,ch'eglihaueua di

eller ritrotiato in atto diportlirelemolina
à pollerei li,feche.quelle rofe, che doueua-
no nelle Tue delicate guancie cagionar la

vergogna, gli cadcllero nel leno, & inle-

gnar volle al padre di lui, che gli atti di

<iuel fanciullo allhora erano come hori di

primauera, chcben dmioftrauano quanto
fecondo cfìer doueric l'autunno della Tua
xnaturaetà.

Aggiungi che doueua San Tcmafo efier

inaellrodelmondo,hor acciochenonfìpo-
tefìe dire , ch'egli mai detto hauefle cofa

meno che vera , ancora quando egli li cre-

de dir|il f'alfo, vuol Iddio, che il vero dica,

efi cangi l'oggetto per oonformarli al liio

detto. Eiaegh ner efferqualSnle rifplen-

dentcperla fua aottrina,e fantità; mail So-
le quando è poco lontano dall'orizonte,par
che tutto s'infiori di rofe , dunque S. Torna-
lo mentre ch'era fanciullo, none maraui-
glia fé tutto lì vede ornato di rofe . E giar-

dino bellifllmo chi fa iimolìna , perciò
qual marauiglia, che producafiori , e rofe ?

// cjfuderii, dice Ifaia,e/«r;>«/z animam tHutn

tris quafi hortu^ irrigHtin , Tomafo era in at-

to di far Iimolìna, onde irrigata la terra

del Ilio feno da quefi'acqua fecondi/lima,
<]iial marauiglia , che vi li veggono rofe

.

E par certamente chelìa degna di com-
palfionelabreue vita della ro.'a , e molto
più delia beltà humana, chequal rofaho-
rilcejelifeccain vnfubito. E certo chi vi-

demai più traggica, elamenteuoleinuta-
tione dilqueila, che foiiente accade nella

morte di perfona nel più bellioredella fua

giouentùrecila? Hieri la vedelfi co(i bel-

la , e leggiadra , che rallcnibraua vn'ange-
lo del Paradifo, in cui raccolto pareua

,

quanto lià di bello , e di foaue il mondo , il

candore della frefca neue, lofplendore del-

le gemme, la delicatezza del latte, la po-
litezza dell'auolio, il vermiglio delle rofe,

temprato col candore de gigli, laviuezza
degli fpiriti, la luce delle Itelle; il cui vol-

to Ipiraua grana, e foauità, il cui fguardo
feriua i cuori , il cui riforapiua i fènii , i cui

dorati , e biondeggianti capelli legauano
l'alma, le cui membra cwlìbene etano fii

di loro ordinate, e compolltf,cheqùal efer»

cito fchieratoà viua forza s'iir.patronitia-

no d'ogni più ritrofa mente,i cui,moii,e ge-

ftifpar^cuanoambrolìa , e nettare, lecui

parole la .euano rimaner incantato, chil'-

vdiua, in cui nonhaurcbbefapuioMomo
ritrouar difetto, da cui gli occhi non fape-

uanoriuoltarlì per mirar altro oggetto, per

cuitrionfaua amore, ouunque ella giraua

il piede . Ma eccola oggi , ahi ftrana muta-
tione, liuida,ofciira, immobile, infcnla-

ta 3 fredda , tiacida , nido di fetenti vermi,

che non può elfere mirata fenza naufea, e

fenza horrore , & accioche non appelli il

mondo , è necellario nafconderla , e fepel-

lirla molto bene lòtto terra . Gran crudel-

tà fembra quella di natura, ma fu prouiden

zadiuina, accioche gli huomini non iiH-

mallcro la beltà per cofa diuina , veggea-
dola tanto frale, e caduca , perche le con
tuttociò fanno pazzie per lei , chefarebbo-

no le folfe perpecua,ò almeno di lunga vita?

Quindi ancora polliamo apprendere à non
fidarci della gloria , e felicità del mondo

,

perche à guila di rofa,e di fiore, quando più

fembra vaga , e perfetta , tanto è più vici-

na al fuohne, perciò con ragione Ifaia tut-

ta la gloria humana chiamo fiore. Omnu
ca rofanitm^et cmnii glot la eiu^ qttafijlos iigri,

e comunemente quando li dice alcuno tiicii

in fiore, s'intende eliere nel fuopiù bello,c

felice (tato , ma realmente è vn dire che lia

viciniliìmo alla rouina. Nabuccodonofor
nel cap.4. di L aniele dice di le medcfimo ,

ego Hahuchodonofcr eram qutetui in demo
tfjeay ^florens tnpulatio meo , lioriua nel mio
palazzo,e che ne fegu. ? vn logno,che lo có-

turbò, e poco appreliò,l'ellere tramutato in

fiera, che quelfo è \\ frutto , che feguir fuole

quel fiore,ondeGieremia nel cap. 4S- dopò
liauer pubblicate molte minacele contra

Moabfoggiunge, datef.ortm Moab, qma flo-

rens Aggredietur
, portate fiori àMoab, per-

che fiorendo fé ne vfcirà delfuopaefe, &
andra]in bando.Ma à qual fine fiori à Moab?
fiori lianno bene à fpoli , à giouani lieti

,

nèconuiti, ma a perfone afflitte, che fono
fcacciatc dal filo paefe , fpine più toftojpian

te lecche, ofpongie, e moccichini, d'afciu-
gar le lagrime, parche conuengano . Forfè
voleua dire Giercmia , che erano coli paz-
zi li Moabiti , e coli perduti apprellò à' fio-

ri,chedouendovlcirdei loro!paefe, non lì

curarono di portar altro feco, che fiori, e
perciò dice, fiorens egredietur , e poiché tan-
to fi diktu di fiori, date fior et» Moab. Altri

dicono, che quelli,,che li conduceuano à

guiltiuare , h coronauano di lioii 3 Jondc il

dire.
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Vìferfona^difcretA, Di/c, IL ^-n,

^^ilt: , dHteflortm Ucab , fu tanto come dire perfptnas germinai , nec prolìxAvraù* manet

.

tace che li apparecchi à il-pportar fentenza Breui -jnufqni/que decurfo itati s flore mxrce-

di morte; altri che Ipiarger l'opra de lepolcri fcit^ dalla preltezza poi , con la quale fion-

i'oleuanli itìori/iche ilportar fiori aMoab

,

fce^ e li fecca la rota , & ordinariamente

era vn trattarlo da fepolto , come che era

j^iààqueito molto vicino. Altri poi ironi-

camente detto llimano, date hori vi Moab,
quali dicefleGieremia, sì si, tate pur ap-

plaufiàMoab, recategli defiori, fategli f"e-

ita , perche fiorito le ne vlcirà dalla fiia ter-

ra,che quello pretendono i Tuoi nemici. Ma
meglio coi mandar fiori à Moab lù annun-
tiarglila lua preftiflìma rouina,e caduta da
alto Itato al preci pitiOjpeixhe i fiori appena
natiillanguuiirconojc perciò il Pagnino,
vatablo , e la Tigurina tradulìevo date alas

Mcab , qtita 'vilans volahit ., perche tanto €
fiere, quanto ala, &: il fiorire é poner ali

per volarlène tolto,cfparire da gli occhi de'

mortali

.

_ ^. E de^na parimente di confìderatione la

I ragionci perche la rofa tolto luanilic, che <;

perche manda graude odore. Dal che pol-

liamo cjuare due documenti : il primo che

chi vuole lar lèntire l'odore della Ina buo-

na fama tnecelsario, che liatfatichi , econ-
liimi fé Hello nella guila, che fa larda , e

molto pili l'incenlo, che conliimandoli dà

Juion odore altrui : il fecondo, c'iiechi vuol

confcruar la fua virtù, dciie tenerla lecreta,

perche altrimenti gli aiiuerrà, come aiiuen-

ne ad Ezechia, il quale hauendo latto \ede-

lei fnoi tefori à gli ambafciadori del Redi
ji). Rtfj-. IO. )3abilonia, vdi da Ifaia Profeta , cJw lareb-

qa^Jt

càjHmarJi,

ógni altro fiore , ne prete tomiglunza I>a- P/»?^. f^

uFd , e difle. Manèflcriat , & tranfeat , vef^

pere dsctdat.indttret. & arefcAt.Ma. il S.Giob

lenza altra fomiglianza quelle due conditi©

ni della vita humana intieme congiunte ,

dicendo , homa natus de muliere . quafi di- lol^A^ii

celse , rota nata da herba fpinofa , (>reni fi-

uens tempere . ecco la preltezza in pattare

,

rtpleturmtiltis miferijs ., ecco le fpine . Ec è

d'auuertuc, che in quello principio conuen- ConfeqHem.

<^ono , Se 1 buoni , & i cattiui, ma fono con- ^»/«//« dt

a-arie pur troppo le concluhoni, che ne rac- canini,

colgono icattuii dicono , habbiamo à vi-

iicrpoco, dimque diamofi à piaceri. Coti Sap.z.j;

ndUb-3pienza,nonpr&t6reAtnosflos tempo- Ifa.xz.i^;

ris.y ijtamitr creatura , tanquam wuentute ce- Vera 4»

leriter . & appretlo Ilaia , ccmedamuf .& hi- buoni

^

bamits .crasenimmoriennir , 1 buoni all'in- uCer,J<a,^

contro ne raccogliono, che fi deue far pe-

nitenze, e non porre affetto alle cofe del

mondo, coliS. Vd^oioitempus heue eji rcli'

q.ni7?} cjt , it qui vtunthr hoc mando , tarn-

qu.ìm non utanttir-, qual confequcnza fia mi-

gliore. Il dcue giudicare dal fine , per il-

quale ci è dato il tempo, perche fé egli ci è

conctvduto,accioc]ie ci diamo à piaceri,han

no ragione i cattiui, le perche facciamo pe-

nitenza, i buonivMa chi non sa , che non è

quello della vita prefente, iltempodi ra<;-

cogliere , ma di leminare ? non de' premij,

ma delle tatic iie? non di ripofo, ma di tratta

iti virtù

.

IO

Jtefafimbo

io della vi'

bono quei telori llati^ di coloro à quali egli -.

.

. -

CUfegreto dimoitrati gli haueiia^ecoh molte volte au- gli ? perche h,.mo na/cuttr ad laborem ^ dun

Ji ccnfittta uiene, cheicoprendoalciuio lefue virttìal que è vera la confcqiienza de' buoni i ma
protfimo, egli le perde per rambitione,che più particolarmente, qual rofa bella, e va-

ne prende^&jl profsimo ne fa acquitto con gaèla giouentù, e perciò deuono i gioua-

imitarle

.

ni imitar le conditloni della rofas è vermi-

li para,sjonarfi la vita humana alla'rofa glia quella, e modelli, e vergon oh eflcrde-

non è penìiero nuoiio , perche già lo fpiegò nono i giouani
,
perche quella aggiungerà

S. Ambrolio neJ fuoElamerone , e lo tondo
ta htima- sprincipalmente, chejfi come la rofaè^cir-
>"»• .condata da fpiiie, coli la vita humana da
S.Amhr.li. uauagiij Stirrextt, dice egli , ante floriùns tm-

3. Exam, tnifta tenerts jìneJpmu reja , (y> puUherrimns
tap, il. flos jins fraudi vernabat i pclìea Jptna fepfìt

gratijm flcrts , tamquam humanA priferens

(pectdum zfit*^ qu£ jUauitatem perfunììionis

fue finttimis cnrarum fii-muli'S fipe compungat.

Vallata ejt enim eleganti» viia nofirs, , ^ qui-

bttfdatn fcltcìtudimbut objtpta , vt triflitia

adipirMajit gratta, . Jnmtiis igitur , ò homo li.

' cet , autJpUnd&re nobiiuatis , aut faftigto potè*

fiatts^autfulgore virtutis,/emper tibtjpinapro

«tv)n^^
, CJ« fem^r t»ftrt6rat»ti rf/p*^fjf**z

loh, yi/c

Gi^unni

qtMÌrofa-,

lóro beltà,e gratta molto meglio,chei>bel-

letti alle donne,e cl>ei ricami a pai>ni,onde
^^^ ^^

dille il Sailio ,
grati* Jvper gratiam mulier

/ancia,& pudornta , Catella fua fpofa diceua

lo {poi'o, jicutfra^men mali punici , fic geni. (^^^^^>^
/«<£, Cloe vermiglia , mercè d'vn modello

,

& honorato rollìjre , come vna melagrana

aperta Appreflo come rota etltr deue cir-

cundata da fpi«e, perche àeuc il fiore della

giouentù eiler culloditocon molto diligen-

te guardia,efsuloche ha infiniti inlidiatori,

& egli 11etto hauer dcue fpine di rigidciiza >

di raccoglimento, di feuerità.,.fiche non ar-

difca di accoltarleli alcuno per far preda

4eiU fua belwiefinaimentc dler deue odo^
• -

*

rofo
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rolo con dar buona fperanza difese non far fu l'offenianza di quello precetto altramen w« fepu^
cofa che apporti fcanda lo. ^ tetL-a1arciata,mafiidaliiicomprefa'neira- rato dM'^

Si vede ancora nella breue vita della ro- mordclproffimo, perche foglionofempre amor dd
fa la prouiden2a.dellanatiira,pcrcheà.que- ^ndarinlieme ionde fìegueil Santo , é"**' propino»
ilo difètto di lei hi fupplito con la moititu- me Dei dtleaionem videturtacuìjfe qwd namm
dine , fi che fé ben qiiefta.j ò quella rofa ca- .quamfaceret ^ mfquta in ipfa frmernn dilec-

de , non rimaneperò fenza refe la pianta

,

tiene vali intelltgi Deum ,e conragionejpei-
mentre ch'è il Aio tempo di produrne, ma che Dfi«f/^;inf/M.#i7j dice l'iftefio San Gio- i.Toa.4'9'

in vece delle cadute , Tempre neproduce di uanni,& qui charitatem non htibetyio%2^ì\in- S. Safil, dà
noue,ecofifenon poffiamo noi far opere 2,eS.BafiUo . Gdiumhaiet,^ qui adium ha- infitt. #w*-

grandi, e fegnalate douemo procurar al- tet, Dtaboltun in fé nutrir

.

nachcrum.

Della mortificatione poi, difle benifTunomeno di farne molte deilepicdole,ebreui,
e chi non può far orationemolto lunga , ne
faccia.almeno molto fpeflbdi quelle breui,

che iaculatoric fi chiamano.
Quello che fa la canna alla rofa fi può

dire,chef'accia l'inftiumento dello fcriuere,

che anticamente era la canna , con la vita

humana, percheledona ad vn certo modo
rimmortalitànelia memoria de gli hijomi-

ni, niaènecefiarioj die la canna fia ella

verde, cioè che la fcrittura fia degna per fé

ilefla di mantcnerfi , econfernarli fenipre

,

e viene molto à propofito , che fi lega la

canna con la carta, che è la materia dello

fcriueie

.

La rofa ancora conferuata nella canna
polliamo dircjche ci dimoftra, che la carità

molto bene viene conferuata nell'hiiniilci,

e nella cognitione della propria fiacchez-

za. Alche pare, che ailudefl'elfaia Profe-

ta, mentre che diife del nofiro Redentore,
chQcalan.um quuffatumncncenteret .é'' Unum

2fa,^l. $. fumigansnon exting$tet; calamum quajfatu ^

ecco l'hunule, che fi fiima qual frale, e rot-

ta canna: imum fumigans 3 ecco vn cuore

accefo d'amore,.che manda fumo di ora-

tione, e di fòfpirial Cielo j e quando que

s»

Tenna di

fcrittortj

dona irti'

fncrtalità.

Carità
fi

etferita co

i'hftmiltà .

14

Sant'Agoftinolib. 85. q.36. che ««mwe». ' ^^* ,

tum churitAtu c(l iminutiocupiditutii.-perfec- ^^
Ti

t »o nulla cuptditiw, qutfqtitstgttuream nutrire
t ,J ì \

vult , injletminuendii cupiditatiùui . Come ,1 j-
dunque il nutrimento conferua 3 e mantiene 1'"'"' *

in vita l'animale, cofi la mortificatione de*
"'

nolhi appetitila bella rofa dell'amor di»

nino.

P«- goder della rofa della pietà diuina

preftamente , due cofe.necefiTarie fono,zap~
pareli terreno, & innaffiarlo d'acqua cal-

da : /i zappa con la confi deraiione riuol-

t..do fotto iopra gli anni della vita noftra,fi

adacqua con ac4ua calda delle lagrime per

anìor di Dio , perciò Ezechia diceua molto
bene, rece^itabe , cioè riaolgeròfotto fopra 'brutto delti

come ch'i tai'pa anncs tneos, ma in amaritU' le lachri-.m\

dine antms, mes., con'aggiungeie l'acqua cai- f»e •

da delle lagiime; & ecco che fubito frutti- ifai,iZ.l%\

fico , elo dille Dio per mezzo d'I faia : vidi

ÌAchrymam tuam ,^ audinioraticnemtHam . Ifai. j 8 |t«|

Conl'efempio d'Anna madre di Samuele S.ioa.CrtfA

proua quella virtù di fecondare che hanno Lagrim*^ 1

le lagrime San Gio.Crifoftom©eccellente- fecondimaJ^

niente hom. j. defide Anns,, così dicendo;
'Volo Tjcs ad Annum introducere^ at qne in prO"

He due cofe faranno infieme congiunte , pò- ,tum virtutum illiu^introducerefermcnem.pra*

tra eflèr l'anima ficura, che non farà né fra- tumiinquam^nonquod rcfuria proferì , atti

n

Sant*Ago.

fiin
e .

\.lcan»%.

IO.

Tetfettiene

pcfla nell'm

amor del

prcjfitno

,

Amor di

Dio » non

^uiaemhicfuntUmge "vernu Jlo

re feruono non poco à conferuar la rofa ticva , rjt qu& non aquarumfontilw , fed qut.

dell'amor diuino. Della carità verfo il lachymarumimbrengantur. Ueqtteenimpe»
proffinio: nota Sant'Agoffino nel cap.«. del rindeamniumfontes , floridesreddunthcrtos,
li b. S'. <le Tr in che difiTe San Giouanni nel i<t plantam deprecatwniifcntes Uchrymarttm
capo z.ddlafua prima epillola, ^Mt^/%> irrigantesfaciunt infummAmihitudwefnex- - . ^
fratremfuum^ in luminemanet ,& fcanda- cwrereéc e Sant^Agofiino, ad fratres in ^**S^fi*

^wwi»M»*»f/?i che fu tanto come dire,
-

.
.

ch'egli era perfetto: m'iniftftum efl , dice
egli , quod B. leannes iulìitit. perfeSionem in

fratru dileiUonepofuent . T^am in quo fcan^
dalum noneft, 'vtiqueperfeBuiejl . Ma oue
lafciò egli l'amordi Dio? Non è quello il

maggi<)re,e primo comandamentodi tutti?

come dunque fenza TofiTeruanzadi lui li

può eifer perfètto ? ma ii jrifponde , che non

tremo t fietM^m imbribuA d'ì':'tmu^ irrigare ter-

ram mentii ncUrt, , in punat frucìus benortttn

4>perurn , ditterfcsque flores virtutum .

^elo^Chrifto Signor noi'ro, conforme ^ '^^ _'

à ciò, che difle la fpofa, Cuutmaltu inferii- „ „ '
V

*

/-!) ^ _!•) <-T
* £ì- r Nella refur

gna/jlu/irum ,fìc dileititi tnew, internltcì , le .
^

t„:X A_..j .... r- j„ii '..: retttone v

iy

noÌGunque nafconderemo !a rofa della vi-
niutrfaltj

ta nofcra in lui , quando egli nel giuditio . ^.
vniuerlale apparila glouoio, infieme con j'^i'^"^"*

lui ^^ '
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^vAgofl,

iSs

Jtmtrt ,^ 9

verginifa'

ff!»r infu-

me.-

Amormi-

Olejie sì.

Si prottìf

covn» bel'

In vtfiont-)

di Dannie

lurparimcnte- appariremo noi Kofi ne fa fe-

deb. PaolO'. Vtt* ve/ira mvfconUtt* ejl cum
Chrifto m Lyeo , cttm ergo Qhrtjht* appojrtterit

'vita vejlra , rune (^vosaf>parecfifU cumeo in

gloria . Al' qiialj)ropofito qiiafi commen-
tando que/to pailu di S.,Paolo dice S.'Ago-
ftinofopraal ialino $f.icm omneUnttnthicy
quia bonum eornmtntM efi , abfconditttm efl

,

<vi>t fides-.-'vbiehajitits yvbi thefattrm tUorum?
nnmqt4id héLc bona apparenrin /Atuh ,. Et hAc

bona latent ,f^ evrum tnerces latet ,atverc
dignitfu [acuU nitet adtèmpw r herba ejl hye-

malis ,vjqt4e ad Afiatemviret'.

Monfù da gli- antichitonofciiita quefta

rofartrmiglia, e candida infiemev e non
inteferoigentili , comeftarpotefleiomlìe-

me l'argento de gigli , e Toltro della rofa

,

cocente ardor di tuoco, e candida purità di

neue,cioé conìe in vn cuore albergar potel-

feto-ver^initàj & amore je perciò come s'è

détto,i'aiioieggiarono,.che candor alaba-

ftrinoorjnalTeprima la rofaj ma chedalla
Dead'amorecalpeftrata rimaneireper l'au-

iicnire d'oftro, di cinabro dipinta ,
qual-

hora fi vede; lotto il velò di quella lauola,

ombreggiando, che perde il' bel candore
della puritàqueJ cuore ,Jn cuiil'piede del-

l'affetto imperipfo ferma là madre d'amo--

re , e di/Tero , non hàdubbio , molto I>ene,

percheiauellarono di quelvano-amore, di

qiitl cieco furore, che ioloconoke,esà. pio-
uarilmondòi Ma l'amore celefte tanto è

lontano che tolga' punto del vergineo can-

dore , ehepiù tolto eglin'è padre ,- e balia

,

e loproduce,! e io-conlerua , e lo fortifica ,•

cl'abbeliice.

Quindi è da notare bella vifione .-che fu.

dimoltrata al callo Daniele,vide,dice egli,-

nelcap.7. dellefueriuelationi ,. vn'alto, e

realtrono-non pur infe Itelfo tutto di. fiam-

me , ma che anche à^ mote di- ardente fìio-

co erafoitenutO'. Sedeua fopra di- lui vn

venerando VecchiojCinto di velHmenti in

guifa candidi,che radembrauao neiie, e có

capelli sì bianchivcomc lana.monda ,- e dal-

ilio maeiteuol voice rapido- fiume ,. ma di

fijoco,xunànuamente Icaturiua . Oh che

Urano accoppiamento; veftequalneue , e

capelli quailanacandida, cinti,. &: attor-

niati di fuoco,.e non confumarfi od^anne-

yirfi punto ?chr mai con gli occhi fuoi ha

'V£duto,ò con le orecchie ydito cofa tale?

Non era ardente queito fuoco ? come dun-

que non confumaua,. nonincenerma:^ non-

gencraua fumoìcomedimque nonofcuraua,.

& annerili!?. Eccoiijjlbel' miiìeru'. Q^el>

isenerondoVecciaio- in> aìto-tpontt aiCfo,,t hi-

mentajchiifonofe non i giufti YH'ucmnibm
vAut- ornamtntoiiejtterii , Il fuoco , ch«:al-

troche li diuino amore ? Qual marauiglia

dunque, che non annerifce? Quello fuuco-

terreno ,-queftdamor mondano, è vero,che

è inimico della purità , e del candore: cuo-

re, che in fé l'alberga, duiin fenza dubbio
qual aaaulto carbone ofciiro , e nero , con-

forme al detto del Profeta , ttemgrata ejìfu-

per eAfboneifacies tua. Ma il fuoco celelte,.

l'amor diuino non- pure non annerilce le

cofe candide ,-jna le nere , e di formi rende
belle, e piti candide, che la neue,ondc con
ragione, à differenza dell'amor profano gli

fùdatodalSauio il titolo di bello ^ego ma-
ter pulchrA dtleciion'u . Siche cuore accefo di.

quello cclelte amore, ad imitatione deldi-

uin' fpofojdi cui fu detto, Dileiiw meus

candtduty^ rtibicundtu -j è candido per la

purità verginale, rubicondo per la carità

fèruente ; candido nella fuaconfc?enza, ru-

bicondo ne gli atti efterni; candido- ncll'-

intentione;> rubicondo nel ròperationcican-

dido nelle parole, dallequali ogni neodl
menzogna, & ogni color di fimulàtione è

lontano ,rubicondo nelle attieni tutte ope-

rate con grandiAlmo amore j- candido per

laconteflione della vera fede,- rubicondo

pei- la prontezza à verfarilfangueper il fuo

signore.

Kofa di cento foglie mirappr-cfenta certi

huomini ,i quali da Ifaia Profèta chiamati

fono ypiteri centum annorum , e come quello

rolè I non vagirono né per bellezza , nt per

odore,coli a'ncora-vn Vecchio , che voglia

parergiouane,.echenonhabbia piùceruel-

lo divn putto , non è buono ànulla,e bene

farebbe chefeneperdellèla femenza; tres

fpectesodtmt anima mea, diceil-bauie,e nel-

Pvltimo luogo, comedi tinte peggiore ioÌ-

fé yfenemfAt\*»m , ^ infenjatum . H conra-

gione, perche eflcndo, conforme al detto

comiine, l'efperienza maeilra-di tutte le co-

fe approuato<;tiandio dalle leggi Canoni-

che C. q»amftdee'uci. tné. & a quel dillico-

di Afcanio Poeta lodato da Aiilo-Gellio-nel

capo 8. del libroj.

VftM me geniùt , materpeperifmemoria

%ù^i-ct,v voeantmeGraij vosfapientiam >

è!gran vergogna,. che i vecchi, che tanto-

tempo dimoratifono nellafuafcuoia 7. fia-

no- ancora iiinorantir e tanto maggiore,,

quanto, che mancando le forze del corpo ,

e diminuendoli, il calore delle pailioni ne-

gli atcempatii vi«ne l'occhio della mente

adeficrepiùattoper contemplare,, e Ya-

oheggi-areklapien^a^ tum' n-^rUH ocaitK
^

- «»MI»

ìfa,^^p.ì^.

Thre,^ 8.

"Ecclef v\b

Cant.f.io-

Cuor /».

mantefCa:
dtdv, e rH'

buondo ..

ir

IfoióìllOì'.

Vec chto-

rimbambii
to. à cuiji'-

Efperierf^

madredel"
Ia f(ìfìt»^
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"jecchiy'-ht

non penfit-.

noalla mor-

te loro.
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Qhrip Si-

g^acrnoRre

medicinn

bittedetta

.

ii-Hterony.

ipift. 11^

Érenitàdel

ìa ijita.che

t'tnfegna

.

S.Jug.fer.

/p. fclkcl.

.

Memeria
dilla mcr-

3f* rimedio

deSa fuper

19

fNUm dtjterefctt ccrpor'u ocultK ,

Quei vecchi poi fopra tuttiiì dimoftrano

ftolidj, i quali benché fi veggano cader

piecipitofamente vafo deliepolcro,. non

penlano tiittauia alla loro morte , ne.fi pro-

iieggonod'vnbiion viatico d'opere fante,

per il viaggio, che hanno à fartofl^ all'al-

tra vita,ma attendono folamenteàcaricar-

fi di coie terrene , che bangio ad elTer loro

di molto impaccio. Onde colla fua.folita

fioritiffinaa eloquenza difle molto bene il

Santo martire Cipriano , liè. 1 1. de abuftoni.

bu^: abttfyoneqtiid (ieltdiHS fieri pc te/i , fi
tntns

adferfehionemfejUnare non contendati qua»,

de te tini corpcrii habttui., feneiìiite confecìta ,

ad interitamproperatf lìum otuli caligante

aurei grauiter atwiiunt , cttpi/lt fitiHnr, facies

^

in pailorem mmatur , dentes Upft numero mi-

ntiuniur . cut'u arefcit ,pitUA ne» fnanittr olet

peilui/uffocatHr , tufis cuchtnnttt , gtnttn tre-

pidant , talos ,^ fedts rumor infiat, etiam hc;

mo interior , qui nonfenefcit , «« emnibui ad

grauatur . Et h*c omnia ruituram iam, iamqj

dom'/m corpetti cito pronunciant

.

Chrifto Signor noftro come di fopra Kab

biamo d etto liù chiamato rofa, e perciò di

lui ben fi può dire, chefia medicina bene-

detta , 'che vale ad ogntforte d'infirmità .

^luifancu emnesinfirmitatsittiiu, diceua Da-
uid : vale .incora à moltiffimi mali la confi-

derationedellamiferia, e fiacchezza della

vita noflra .figurata per. la rofa appreffoà

gli antichi ^ Httman&vitAÒ^ìceS. Gieroni-

mo nella lettera , ch'egli ferine à Paolino,.

breuitcu damnatio debitcrum ejl , e. ne rende

la xagione appreflb , perche dice eft. maxi-

ma infanta in breui vita, qta ad modicut»

tamquam vapor puret , numquam finiendos

comparar e dclares, ón eterna acquirere tormen-.

;4,eS. Agoftino. nota effer centra la fiiper--

bia particolarmente ottimo rimedio . Dm--
ti^sjlores , dicteiì^ìi , & maiorum nobilitate^

te iaSm , (^ exultM de patria , ^ pttlchritudi'

ne corpoTÌi, (^ henorii>u4 , qui ttit-ab hùmini'

bui deferunttir « re/picetsiffum j quia mortalti

ts, c^ quia terra <j,& in terram ibu . Gircum- -

fptceeoSy qui ante te fif?i:lihmfpleKdoribtii-fulm.

fere, Vbifunt^ quos mnbtebant ciuium pctm-

tatm ? Vbi infuperabiies imperatore: ì Vit qui

40HUe»ttii difponsbant. , (^ fàflafvifi equorum

fplendtdi inueilt'res ì cxerctiuum duces
?
fa^-

trapi j
^tiranni! non omnia puluaì no» om-

nia fAìniìs. ? 'Seti in paucii ojfihut eorum vttA

memoria efi f RefpicefepuUhra^ ^ vidcj ,

^uU feruta , quii D»mtruit , quU pMipet, -ijiik

àiues ? ère.

Contorme all'vfo antico di 'corona rfi di

fioriintrudiiceilbaiiiei cattiui, e fenfuali s^.

Sabten^a'

ima

che dicono , coronemiu net rejtt antiijUtiM Cattttir

»?/»rfff/f*i»r,emoltobeneci rapprefenta la perche et»

pazzia loro. Non vogliono corone d'alloro, fc»s di ro*

di quercia, ò di metallo, ma.dirofe,perchc f' t^mbif-

non fi pregiano di alcuna buona opera, o ceno,

degno coftume, ma folo d'efler'vaghi,. & Sap.i, 8,

ornati, & dati à piaceri , ne meno vogliono

corona , che habbia punto del graue , ò

dei faricofo , |<r<'ron«/w«< nos i non vogliono Pai.:;^ U
afpenare d'ciler cortìnati da altri, percha r«.

non a confidanojche altri gli ftimi degni di

corona ^ ma vogliono coronarli da{loro,

perche è proprio de'cattiui il coronarfi , il

lòdarfi, & ingrandirfi da fé liefli; ccronemm
nos. Ma non farebbe pazzo, chi porgefTe

cibo all'orecchie, o a gli occhi in vece di

porgerlo alla bocca* tale dunque non meno
farà, che il proprio oggetto deiròdoratoj

e de gli occni darà ad altra partedel corpo.

Melle rofè v'è la beltà >« l'odore, quella

oggetto de gli occhi , q uefto delle nari , in

luogo dunque oue fi poffavederCje fiutare lì

dourebbe porre la rofa, e non fopra il capo,

dall' vno.e dall'altro di quefti fenfirimf>to 5

.

perche ne à gli occhi può la rofa mandar la.

fua immagine dal capo, e l'^odore falenda

in altofi va difcofrando dalle nari , perciò

ben faggiìall'incótro fi dimollraua la fpo-

£à , laqual diceua , fafrtculM myrrhAditeciti* fl',^'^'

mew miht tnter vber» men commorabiinr j tra.

le.poppe, ouepuò vederli facilmente, &> «« .i.i3>

odorarfi . Mafaui pur aìquaiito , pacchefi
dimoftrino coft.oro,mentreche prcueggono
che toilo han da feccarle role,.eperciò•

dicono,^«/e^w«»^w)aylrcyr/»^2r ,ma quefia è
la maggior pazzia loro , che conofcendo la

vanità delle cofe del mondo, ad ogni modo
le amano,e le pregiane tanto , fé hauefièro
hauute le corone in capo, .dir doueuanoj
dtponAmuirofas antiquata jnarcerfeant , ac-

ciochenóvenganrtadinft-acidirfi fopradel
nof^-ro-capo, ma eili quafi che fi dilettino

di cofeiracide dicono sroronemm nos rofs , Sap. x, &#
antequam maree fcant , accioche vengano à.

marcirfi fopra àaì capo nofiro . Quanto pia
all'incontro cra.fai.'ia.la fpofa^ Ja.quaknon:
lolo il. filo mazzetto d.e'fiorife loponeua
infsno, ma loeleggeua ancoradi tal forte,,

che non folo egli non era foggetto alla cor-
riictione,maancoralecofe coiTUitibili ne
kbcraua, chetai virtù ha la mirra, di cui

el! a diceua ,./-«/<r/Vi«/««;w.'>r/'A dikcìui;»ttis Cant.i.iy
taihi.

iNeperèpenfialcun-Ev, che fianoi-giufti

priui di corona, perche l'iianno sì donata

da Dio.ma flabile,fcmpr2fioiita,chiamata. Corone di

Y>CXCÌo^\zSznVì(ili:o , tmmarcefihdem glcris, gmjìi athi^

cerenam » da ban Giacomo ; cfrenam vits-^ g. li .
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<T<irah Paolo :»«^<'»'r«</>f4«> ,• el'iUcHobduio

faiieiUndo della veri^iaità dice che </< /)e>;)f.

t'Aum arrenata tnumpiìM ,qua(ì djcffle, non

vi crediate, che fé bene^lc vergini non taiu

ncqui iioiie ,
nubbianoperòddeller priue

di corone, anzi che oue le coroide , che fi

danno àjili fpofilogliono durar moJco po-

cojper eiJ^r di fiorile di nuceriecorrutcìbili,

U corona delle vergini larà perpetua, e iarà

corona de trionfanti , cheè aii^i pm degna.

E ben vero che da chnltiani dciia prwiu-

ciua chiefalì fuggma di portarqaallì vo-

glia forte di corona incapo, (ti/uando in-

degna cofa, che foflehonorataniente coro-

nato il capo loro, mentre che di Ipmefù
coronato il capo del fignor noftro , perciò

l'vfo della corona vien molto riprcfo da
Cleiu. Alcfl". nella fua peaagogia , e da Tcr-

tulluno nei Ubro de e brma tanitu ,che egli

fece indifefa.&inlodedi quclfoldatochti-

itiano,àcui donata etìendo vna corona.

Etecco,chelubito fplegandofi la Ipoia,

ediuioitraiido die aiuo non brama, the Cnt. » '&^4-

le noi/^edtl fuoipoiu dice ,**»*« et»s jhù fn-

tue tnev , iy «*x<tr.^ ttUHS ampUxaUtlHr me ^

quali dicelle ,
quando verrà quel giorno del-

le noiie, io laro caramente abbracciata dal-

mio amatolpolo .

t\ queito ucUo coftume par che alluda,

la fpoia mentre che dio: f^jcicutus n.prn^

(ifltéini tMeus mihi lutar i,vetu.n/en tonèìiiotA- CantAA^L
òitur . La mirra non è vaga à vedere , non è Spofo ceu-

bella , none fiorita. Non iarcbbe dunque fie percht

più àpropolitoche diccdela Ipola, il mio ma-^'^tt»

diletto e à me mazzetto duole, nelle quaU, di mirra. *

e l'odore, e la bellezza dello fpolo lodcrcb- nmducfé
bc? Kifpondo, che era coltumc coronarli gli

fpofidi herbe amare, come dice l'iinio.e

perche ^^^ altro non bramaua , che le noz.

ze, perciò come tale le lo rapprelcnta, e

prende occalione di dire , eh tgii coronato

di mirra rallembra vn mazzetto di mirra, e

non fé la volle porre in capo, come faceuan che però fé lo vuole tenere al petto , nei-che

gli altri i ma fé la tenne in mano , & inter-

rogato, perche Ciò faccfle rifpofe, per eflcre

chrilliano, nel che tHttauia il Card. IJaro-

nio nell'anno del fìgnore 101. non ardifce

o condannarlo , o lodarlo , poiché ne in fé

ftefla è cofa mala il portar la corona, e cofi

dourebbe clier imitata dcli'aninic fedeli , fi

chefcorgendo elleno il loro fpolo corona-

to di amarilìima mirra dc'doion per far

nozze con loro, non ccflaflero di tenerlo

nel loro cuore . E di mirra p.ù tolto, che di

rofe ce lo rapprefeuia coronato, li perche

faceuano gli altri foJdati chriliiani, per co- confidcrauai luoi dolori, come anche forfè

"DejtJerif

adi anima
dinota.

0«r. i.J.

niandaniento deirimperatore,fì che fi trac

tana di necelfità, e non di volontà. £ Ter-
tulliano, che tanto lo loda, già dal veleno

di Montano heretico era Itato imbibito .

Ma fu ben molto degno di lode Goffredo

,

che dell'acquiflato regno di Paleftinacon
tanto fudorc e fangue non fi volle mai por-
re la corona d'oro in capo,per eflerfi nell'-

ifleflb luogo coronato i 1 noftroDiodi fpine
Ma giàche detto habbiamo,cheglifpofi

fokuano anticamente coronarfi,non vò la

per infegnarci, ch'egli era bcllifiimo , e per-

ciò non haueua bilogno di ornamento efier

no e che la fua bellezza era immortale , &
incorruttibile, e perciò non doueua coro-

narfi di rofe, che collo languifconoi o fi fec-

cano, ma di mirra, che dona incorrucionc

alle cofe che tocca.
^

Non jò fé lodi, ouero biafimi queftoco-

fiume di comandar il filentio delle cofe, che

fi fanno , e fi dicono alle menfe ,
perche fé

bene non nego , che fia bene per lo più il ta-

fciared'auuertire.che à queito forfevoile al cerle.ondehebbeoccafione di dirHoratio, siUntio it
luder la fpofa nella Cantica, quando diffè. odimemorem compotat^rem ^tuiumi il pre- ^g cjfgruar
Tulctte mefi^rtbu'! , fìipate me maLn.quia amc. fupporre,che fi habbia à tacere ciò che tifi, Ji , ma non
r»/4«^H5£>, perche certamente non era ella e diceevntor ilfreno della vergogna, & per/upporfi,

molto vaga dc'fiori, e de' frutti, ne VI è co. anco vn'allargar la briglia ad ogni forte di ne'cenutti.

fa, che pofi'a ricreare vn'anima amante, tco coiiume,ptrchc qut male agit odit iuctm^ lonn.i.io»
enon piiòhauercofa più cara quanto che

le fue ree attieni liano fepellitein vn per-

petuo oblio, la doue chi fa bene
,
gode , che

tutto Ciò, che fi fa ,0 dicedajlui, da tutti fi

fappia.onde promettendo vn'architetto à

Lhjio Drufo l'oblicola di far con ifpefa di

cinque foli talenti, che dentro alla fuacafa

penetrar non poteffe la V. Ita d'alcun vici-

no,& io difie dieci te ne darò .acciochetu

la faccia tale che da tutti quanti cfler pof-

f uor che la prefenza del fuo amato : volcua
ella dunque dire, fecondo il fnono della

lettera, fé non fon ingannato. Dehquan-
to tardano le nozze bramate del uno fpolo
deh vengano hormaijdeh bora mai coro-
natemi de' fiori, come nelle nozze foglio,

no coronarfi lefpofe ,che à punto dall',

tbreo leggono altri, coronate mejloribus

y

re malamente fegue yjlipate me malti, per-

che furono fempre le mela fimbole d'amo
re reciproco bramatagui dalla fpofa, onde fa in ogni fua parte veduta .L'euefi dunque

^iceua Vergilio. cofi da ciafcheduno Itar alla menfa , &. in

,l^^alo me ^»Uthea petit. Ogni altro luogo,come tutto ciò, ch'egli fa»

^ Ltbro/ec^ndo, B b € dice»
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e à ice, da tutto il mondo fi douefle fapcre, e
cofi poco poi parlare delle cofe alla nien-
fa fuccf.dute , come fé non foffero mai ftate.

Tre. jj.i. Perciò il Sauio óiccai^cumjetiensad men.
f,\m prt^c'pu jlat-Ae cultrum tn guttnrt tuo ,

cioè penf-j bene come parli nel tempo pre-
fente, 5 quanto aifucuro pcnfad haiterri-

ceaiitovra ferita nella gola, fi che fauellar
non poffi

.

*» Com^e la bellezza del corpo dona molta
forza alle parole, onde gli antichi, come no
ta Plutarco foleuano infieme ncll'irteflb

tempio vnire Venere, e Mercurio, dimo-
ftrandolaconHiuntione,eraiuto,che infie-

Crojitute me fi danno l'eloquenza, e la belle/./a; cofi
deeegn ce accicche le noftre orationi fiano accette

à

g'mntiìccn Dio , vi fi richiede la bellezza dell'anima,
^mità di chepprci'3 diceua Dio all'anima diuota ,

cojiten'^a. fcnet vcxttm tn anribus mei/, x>/>x tnim tua ani
Caìì, 1 J4 et^

, r'»' fACfcs ina i^ercrd . Mi cheVìbcWczia,
forfè fi code con le orecchie ? certamente
che nò ,nia allettando gii occhi, fa che le

orecchie Itianopiù attente alle voci della

b-^cca, e che l'animo da doppia potenza af-

faltato, fia sforzato à rcnderfi ad ambedue
cor.gimne, oue à ciaftheduna feparatamen-

Oraticne te forfè haurcbbe fatto refiftcnza

.

da farft Dee dunque l'anima volendo faroratio-
feuntella- ne lauar il volto della fua confcicnza con
tnUcolpa, l'acqua della penitenza ,o della contritio

ne,3ccioche la mufica dellefue preghiere al

fignore fìa grata . Impcrciochc come dice
QU.Alefs. Clemente Aleflàndrino 7. StromatumAre.

e-itto , cut» Deo eonuerjuttti,(^ coUocntio di
proindeque inter f^milmres , ó^ amiccs debet

fiert , (^ ftipùónere deletam cffenfam . Vn altra
B Lanren. bella ragione ne rendei! B.Lorenzo Giufti.
lufl. in li. mano , dicendo ,/if«/ nnllttm medicamentttm
gn* vifA proficit dénecferrum tatet i» vulnere.ita rnhil
cap. 4. prodeji tUtus oratto, cuna vcluntas verfatur in

feeltre In fomnu gl'ifteflì ferpentì dice S.
^.Agofl.U. Agoftinoqucftoc'infegnano. Perche dice
de perfcB, egli ,/;V«f efì queddam gtnusfetptntum , qued
tufi. Ad Ih- quando aceedit nifenttm *d if^endam , prms
Uan, depomt venenum, (^ iUudeHcmttjficquéadfon

tem mif$iicordtt, aliquid petiiurm aecedtt ,

prtus peccati virus depénat neeejfe efl.

»» Qijanto all'imprefe fatte fopra larofa ,
Virtù fra farà facii cofa cauarne documenti morali

,

eòtrari pih perche anche fenza fatica altrui, par che
htU»^ elleno fteffe li portino in fronte. Perche dal-

la prima, ch'era vnarofa fra le cipolle, chi
non vede infcgnarfi , che la virtù porta fra

contrari d più marauigliofa, epiù lodcuole,
come e lodato Giob da S. Gregorio papa y

»I cheftandofràgentilicofi fantofoflé.
Gtnihin Dalla rofn,che giace negletta nell* inuer-

'yit(hi r:t no, chi non s'accorge rapprefentarfi la có-
f^ a filetto ditione de' giufti neirinuernodiquefta vi*

CoUfs.^.J.

ìiell mltrn

hor.fiétt».
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tifrfi dtU
f:tntifs.'iam

craminto '

•

LMgrimt

no beltà.

Qant. I.io

X5
Vifth fem.

fre featte»

ta mortale, e predirfi loro, che nella prìmt*
uera dell'vniuerfale refurretione tanto
più faranno riguardeuoli. e ftimati, quanto
più bora R veggono difprezzati , ik incolti

,

confornie aldettodi S. Paolo , mortut vcs

e(iis , voi fete fecchi ali 'apparenza eftcrna ,

©• vit* vefìra ab/condita, e/i , ftà la virtu \0.

ftranafcofta nel la radice, rn/w chnfius ap.

patHertt , quando verrà il Sole di primauera,
tunc C^ vos appurebttit cumeo tn glena y^^^-

parirere ancora voi non più negletti , ma
gloriofi.

Dalla terza rofa,che cagiona fi diuerfi

effetti nell'ape, e nello fcarabeo.chi non in-,

tende rapprefentarfi /acondicionedel fan-

ti'lf'mo bacramento,dicui fi dice che tnors

et7rn»it( y(^^vita,b(.Hts ? Alla quarta in cui II

rofa è fenduta più bella dall'acqua, chi non
vedeafiomigliarfi vna guancia, che hauen-
do I colore di rofa, per la vergogna de'pec-

cati paflati, viene ancora irrigata dall'ac-

qua delle lagrime, onde le guancie della

fpofa lodate fono d'agguagliar di bellezza

le tortore! le, Gent. t^*i ^cut tunurtó, quafi di-

cefle .perche fi veggono piangenti come tor

torelle.perciò fono àmarauigUa belle. Nel-

la quinta imprefa : oue alle rofe s'aggiunfe

il motto SEMPER SVAV E S,chi non
riconofce defcritta la conditione della ve-

ra virtù, la quale è fempre foaue , enou ap-
porta amaritudine allaconfcienza» cornei

piaceri del mondo ^o pure la conditione di

vn'huomo virtuofo,che in qual fi voglia

flato ritiene la volontà di far bene, come il

S. Giob. chefemprebene diffeDio , onde di

lui fu detto dall'ifteflb Dio , che ancora
eratretinensinnocenttamfuam , appunto co-

me ncll'imprefa feguente fi dice della rofa

che decerptnferuat odorem.

Nella rofa finalmente,che s'apre per for

za ,fì fcuopre la potenza della natura à cui

non fi può far refiflenza , e particolarmen-
te, fé fi tratta di tener chiufa la bocca, che
fé bene li antichi tigurauano ilfilennocol
dito fopra la bocca , econ l'ifteffo fegnoiì
dà ad intendereà glialtriche fi taccia, pure
tenga altri, quanto vuole il dito fopra la

fua bocca, od'altrui, che non potrà far ad
ogni m®do,che non s'apra , e parli, perche
come diffe S. Giacomo, Unguam nuUut homi-
aum domare potutt.

Difcorfo terT^ofòpra le parole ,

e*l(lenificato adi*imprefa .

COme vari Oati, S^rà fi diftinguono nel- Dìuerfifin
la Vita huniana,cofi diuerfi gradi, e ti della re-

tempi pojBTono parimente cofifiderarfi nel- fa,

la

leb. 1, J,
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TaneittUa .

lUrti.

filande

ftu beliA*

Sinfo JiT'

imfrefa

,

jyiferttfo

ni beltà ile

l'anima

.

li rofa , che fu delta vita humana giudicata

fempre belliirinio lìmbolo. impercioche fi

vede ella in prima quafi bambina riiichiufa

nel venne delia madre, tutta nflretia, &
occultau in vo p«cciolobot£oncino,qiiindi

fpuDtan'iofaoridal fuo verde nodo, fan-

ciulla auuolta in fafcect rapprefenta , co-

mincia appreCo ad apiirfi, & à fpargcrc per

tutto foau:/fin)o odore , fi mbolo della fpe-

ranza, che della buona indole del fanciullo

comincia ad hauerfi , aperta fi va à poco à

poco dilatando, come anche va facendo

P'-ofitto, e deDafMa virtù maggiori faggi , e

prone col crcfcer dell'età va dando ì^huo-

n,o, s'apre finalmente tutta, e fcuopre quel

bel fiocco d'oro ,<5uei fiori, che in minuti

granelletti gialleggiano attaccati à fotti-

Jiflìme fila, fi come arriuaio alla virilità

i'huomo , apertamente fa conofccre qual

egli fi fia , e finalmente col fuo languire ,e

cedere e» rapprefenta l'vltima vecchiaia, e

fa morte noftra.

Hor fra tutti quefìi flati , come fra tutte

l'era dell'huomo la piùbeliaèla giouentù,

cofi piùgrauofo ,c riguardeuoleè quello,

nel quale la roia , poita qiiafi nella fua gio-

uentù ne tutta H-à racchiufa nelle fue verdi

fpoghe, ne affatto ancora uà loro tenaci

nodi è fciolta . e fprigionata , ne tutta fi ,fa

vedere, ne tutta fi nafconde, perche non fo-

lamente allhora ha la fua porpora p:ù vuja-

ce, e l'odorepiùv;gcrofo, ma ancora quel
poco di difficoltà ,echehà l'occhio di pe-

netrar e fcorger le beliczzedi lei, condifce

il diletto , che prende della fua vai;hcz^a

,

e lo fa pm foaue , perche \n tutte ic cufe la

facilità di confeguirle , meno, le fa ftimare,

«meno (limate, meno ancora piacciono ,

«perciò della rofa d.flc il Tafib.

Qu»»ioft vede mtn , tiinioeptù beli»

Queflodi.nqueèiofldto.nelqualefi di-

pinge la rofa nel corpo della nnflra impre-

fa,perdimo(lrarci,che fi come U rofa, e più

che mai bella «gradirà ,quandoè pofta nel

t\^iio del nafcti e,e del morire,del fiorire,

e del frccarfi , del nafconderfi ,e dcH'ifcuo-

prirfi ,
cefi lomnumenteè bella quell'ani-

ma, che in tui relè cofe fugge gli eflremi ,

e s'attiene à quella nonàiàilàza mai loda
tamedocriiA, £tecco vna eccellenza pfin-

' cipa^iffima ,e degrulTìma della d'cretione,
• che non folamcnte è bella , ma <i può dire,

che fia l'iflefial>eltà dell'anima
, perche fi

come labeltàjdcl corpo nou è vna fola qua
lità.o perfcrtione,maè vn'accoppiamento
proportionaio di tutte le meoibracofi la

iifcretionenon è vna fola virtù dall'altre

feparata , ma è quella , che leprefuppone
Éttute^ che maoiiciie iieli'oiiJme e gtsÀo

loro, ^ vnite fra di fé in vna giuftiffima

proportione , dalche nenafce la beltà dell'-

anima ie fi come bello non farcbDC quel
corpo, che hauefìTepiìi larga la bocca, che
le mani , o piùjgrand] gli occhi, che le orec-

chie, cofi componendo le virtù vn bclliflì-

mo miflico compoflo, in cui tutte le mem-
bra deaonoeflèr proportionate , la difcrc-

tione t quella , che fa , che ogni membro
habbia la fua giuda mifura ,pereflempio ,

che l'occhio della cognitione ceda in gran-
dezza alTorecho dell'vbbidienza , chela
iiuno dell'eflecutjoue, non fia più riflretta

della bocca delle promefle, che 1 capelli de'

penfien non fceodano ad impedir il pie del-

l'affetto, e fimili . Mentre dunque per ca-

gion delle fue bellezze viene la fpofa aR'o-

niigliata alla Luna pttUhn* vi Luna polia-

mo intendere, che alla Luna eller debba
fimilela difcretione. Ma come, dirà facil-

mente alcuno, fc la LunaèfiiTibolo di paz.

zia, conforme à quel detto /?«;/»< vt Lwta

w«/«/Mr,potrà ella e/Ter fimbclo dejla di-

fcretione, la quale 4 perfcttiiTima fapienza-^

Rifponde à quello dubbio eccellentemente

fant'Ambrofio , che per quella fentenza del

Sauio non fi fa verun pregiudicio alla fa-

pienza della Luna,perche dice egli, '2<?'»i»*''>»

partJceJ>sef}JiultitiA ,
quia ncn Luna fziutatur,

vt flultuspfed iluitu4 vt Lttnaj aliud ejl enim

fungimini^et Ì0 , altud circtimferri ìngemo, (^

jenfus infìrmitate jixnm nen h.ibere fe^tf»»

ttam. Tanto dunque ^lontana la I ur.a di

cflereflolta, perche f\ muta, che per qur(ìo

appunto è (imbolo della difcretione ,e del-

la prudenza . Impercioctie perefler fem-

pre ftabile , e fiflo in vno {ktSo propofiio,

che prudenza vi vuolekopflanta,o pur ofti-

nationepocrà ben elTere,ma la prudenza

difficilmeiJte vi canireggierà, ma nel fapei»-

fi mutareà tempo . ic».ondo roccafione ,&
opportunità e poflo il fommo grado della

prudenza; e perche ia Lui.a fi mura (-rdma*

tifiimamente, e con grandiiFimo profitto

del mondo, polche dalle lue mutation; di-

pendono principalmente le pioggie , lafe.

renila, e l'altre miitationi de tempi , che fé-

condanolaterra,riftorano gli animili ,e
mantengonol'vniuerfoicon ragione fi può
dir fimbolodi prudenza ,

-.'^ in partic<jlare

della difcretione
j
perche ò molto tempera-

to il fuo raggio ,cnoncocent«conif'iiuelìo
delSole,econ ia\«ari^tà d't Tuoi influi'fi, non
-è graue ad alcuno , ne partialc , ma va coro-

partendo i Tuoi faiiori à ti'ttc le core fiiblu-

nari con xftaranigliofa pr<niidenza , onde
fembra appunto, che Dìo Thabbia , confi »

tuita pnncipei7a,e rrodcratrice diquefle

iofcmferiWijiant'è vero,.che tutte da lei

B b 3. dipea-

Cat.6 . 9.

Eccizy.it

Tjb, 4.exa,

CAp. 8.

Liin.% cerne

fimbclo del

la dtfcrC"

itone.
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zana come

se tmitutA

Ha/ciocchi

'•S. Chiefg.

fperche dtt"

ifmhella co.

//fAw.>fje5.

dipendono. 'Ma perche dunque:dirat, paz-

zo è chiama to colui,che va imitando la Lu-

na? piùtoftodourà chiamarfi Sauio , fé-

guendo l'cfempio di chi fauiamente fi mo-

•ucirifpondo, che farebbe Sauio.fe imita Ife

laLunanelmatarfi , & haueflerifteffaoc

cafione di inutatione,ma mutarfi, come la

Xuna, Donhauendole occafioni .eleca-

eioni,€he ha lei,è pazzia-grande. Si come,

Te combattendo vnvalorofo guerriero , e

non men a?ile di piede, chcHi manoforte,

in vn pubblico teatro con vn fuo auucrfa-

rio,vifoffe alcuno, cViefenza hauer centra

chi combattere.alzaffe le braccia, e moucf.

fé 1 piedi »come tà quegli,che combatte,cia

fcuno dnebbc,ch-"egb fofle vn pazzojmaco

lui,che combatte non è ftimato valorofce

fauio?sì. Pche dunque gl'iftclli moti in vno

£ afcriuono àfapienza, e nciraltroà paz-

zia^ perche vno ha ^lufta cagione di muo-
uerrnnqueftaguifa,enonlaltro.Hornon

.altrimenti>cheìa Luna per combattere co

tra le tenebre bora fi formi àguifa d'arco ,

^horam più nftretta ordinanza formi vn

^lobo ddlafualuce, boraquafifi ritin.e

lotto l'ombra della terra fi nafeonda,epoi

.affaltiall'improuirorauuerfarm, ruttilo-

no effetti di maraui^liofa fapi<:za5 ma che

Thuomcche none in cielo, ma in terra ,
e

xhenon hàda regger il Kìondo ,<;omela

a. una, ma fé fteflb , ne di conibattercontra

;ie tenebre, ma da t«ner pacifici, e quieti i

tfuoi appetiti, voglia imitar lemutanzedel

la Lun.i,a.pazzia grande, econ ra^ionefe

:gli nmprouera.ehe ^tiiìtusvnMn^i^rmnAiux.,

quafixiicéffe il Sauio , ecco quanto preten

de quefto fuocco,chevuol far del grande,

..del luniinofo , e come fé anch'egh nlplen-

deffequarLunavitoIein ferapptefentar le

-mutatiotii di lei . Alla fpofa dunque non fi

•attribuifcono le mutanze delia Xuna ,
ma

'la bellezza^cioè il faperfi mutar con difere

:tionc à tempo,& à li;ogo . t^ e tu fenza mi-

sero , che quefta bellezza non s'attribuì He

al Sole, il quale tuttaoia affai più bello xem

-'braiChe laLuna ; non folamente perche il

^ole oer la fua gran Uice.non può nmirarfi

condiletto.ccmefrrà laXuna .maanchea

propofito nofìro, perche nel -ole vie ecce!

Todi luce, e di cài ore, eperxriò nonècofi

proportionato ritratto della difcretione

«:om€ la Luna.e più tofto può egli rappre-

Jfentarci l'amor diuino, nel quale non vi

vuol nìodo,nenni€uca, nsdifcret:one ci

fendo, che f/^oiins dtUgendi Deufn ejìfine mc-^

-Wff.Hor quéfia difcretione,« mediocri taci

H^iene accie«na ta «elle.paròre del. motto.,

<'^^*^^|l a^i<^-;i^itf*s'i;HÌ^s£i4ii-:, jìi^furpnociet

fauellando della pafTionedi Chrifto figfKW

noftro , e bencheil feofo loro paia molto
chiaro, fono però variamente cfpofte da
dottori, ilchenafoe particolarii»ente dal

tefto Ebreo che variamente può intéderfi.

Et in prima la particella, ^tm/;, fuol pren-

derfiintre maniere nella fcritturafacra ,

prima inquanto fìgntfìca pocomeno,& è

rifteflo,ehe/£rè,COll fi dice. Hert trutc^uafi

fextii . fcr manfit menfihus cjh
fi

tnUus , efarà

il fenfo , che il volto di Chnlto non fii già

del tutto nafcofto , ma fu poco meno , che

nafcofto, tantoeracotrafarto per le ferite,

battiture , e percofle, e cofi imbrattato da
fetidi fputi , edalfuo pretiof© fangue co-

perto,eciò gli ih maggior tormento,che fé

del tutto foitèftato nafcofto, perche non ef

fendo conofciuto non haurebbe patita tan-

ta vergogna.

La (ieconda maniera èinquanro fìgnrfi-

ca fomiglianza , e l'ifteffo, ch^JÌ<uf , come
ncll'Eccl. quali ptAtanus rxjitAta ftirn mxt^
aq»as^c\o^ à guifa di P lataoo, & in quefto

fentimento ancora fi può molto bene pren

dere in quello luogo, pt-rchefù Chrifto fi-

gnor nostro trattato dafuoi fle/Tì amici ,fi

difcepoli, comete da loro non foiP ftato

eonofcnuOjperche fan Pietro giurò di non
eonofcerlo.egli altri difcepoli Gabbando
narono, onde egli difle peni profeta Da-

M à. ExtT^nensf 'Clus litmfratrious meis , ^
petcgririns JiLij, m.jY'.s mfi. quafi che egli ha

wefle vnamafcìicra , cheglicoprffle il vifo

conforme ai detto tfctuit conjvjio faciem

menni.

La tersa nianieraèchefiaamierbionon

di fimiIitiidine,o di diminutione,ma di ve-

rità,edi propneià, c^me nel capo-primo

di fan Gicuani)i,x'/^.'>/'«^^/f''J'i'> eius.qu-ìfi

vnt^ttitti àpntre,onàc: i fettìira rraduilero
,

tjitta, e nell'Ebreo v'C la particella , ch'ima
come farà veraqueItaproferia,clìeil voKo
diChri/fo foffc veramente nafcofio ? forfè

perqt-el tempo, nel quale fu pofto vn velo

fopra la fua diiiina faccia^ Piùmipiace,
ches'intendadi tutto il tempo della paffio

ne
,
perche quel velo non fu cagione , ch'-

fglr fcfie tanto difpreggiato , sD.'incrdi-

fpreggiarlo glielo pofero, farà dunque il

fcntin-éco, chefùnafcnfto ilfuodiuinovò-i

to,nongià quantoa'Jineamennefìcrnj ,

.«jaquanto alladignità, quanf al meritOj

quanto alla macfià, ch'e rifiei1o,chedif-

fs S. Paolo che Oumtnu ^Uri&ne cogwouerut.

':Lz feconda parola, che è abfctndìtus^ o\~

•treall-ef(>ofitione pocofàdata puòhauer
'vn'akrofsnirmento ,e fignificar rifìeffo

,

che^Mfr/,?,' j che perdo tradaffcro i fetta n-

?nrticell(t

qttiifi come

Jì
prenda

TìéllA fcrit-

mr^ diiih'

aa,

lo.%n. 4. 9.

Prima ri

fpofuione ^

Second»

efp.fitiiMe,

Ecr.Li,%^^

19.

Pfd. 6^.^

fittone»

lo. 1. 14«

Aifiend*!'

tuA che ^
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Pertfrafi

diUlfbrofo,

K. quanto

disfigurato

neiU* \^aJfio

ne.

Ji cenda»'

nato à mor

te fi
Ctprtm

uà il volto

Cittdici co

dunnanio^

fi ccpriUA'

no ti^vtlto

quale rentimento'fù detto da Mosè, abfc*n

4ntnfactemme*m ab eiA t(^ confiderabo ««u

ttiffima eorum , e fé ne raccoglie crpofitione

fé non contraria affitto, almeno diuerfa

dalla paffata ,
perche oue in quella fi attri-

buiuail difpregiodiChrifto all'ignoranza

de'Giiidci, in qnefta fi attribuitce allo /de-

gno deH'Jfteffo Chrifto . Si che oue lo fde-

gno di vi/huorao e cagione, ch'egli difpre-

gi, e vilipenda quelli, centra de'quali è fde

gnato , qui all'incontro fi dice, che peref-

fer Chrifto fdegnato conerà Giudei (che

qiicfto vuol dire . j^acrja ejì facies etu! anc-

ate, ) permifedicflerda loro cofi mal trat-

tato, e difprezzato , e con ragione ciò fi di-

ce, prima perche Chrifto in quanto Dio

sfogò lo fdegno, ch'egli haueua contro de

gli huomini in fé ftcffo in ouanto huonio
,

appreffo, perche non vi è effetto maggiore

dello fdegno di Dio,che il permettere, che

alcuno l'offenda, e lo difpregi, e;quefte due

cfpofitioni fono fondate fopra il proprio

iigoificato delle parole , n>a in molte ma-
niere fi può intendere quefto paifo, fé lo

prendiamo figuratamente

,

Et in prima quefte parale ahfecnditui

vultti* etui , polTono cfferpcrifrafi di vn

iebbrofo, perche foleuano anticamente i

Icbbrofi coprirfi la faccia per non effer ve-

duti ,epernon infettar l'aria con l'halito

lorOjOnde anche fegiie Ifaia, cj«»of f wr«u«-

fnu/s eum quafi Itprofum , e più fopra > ver'è

languores ncjlrcs ipff tuitt , quafi diccffe , fé

parue lebbrofo,fù perche prefe fopra di fé

l'infirmità noftre.Ma dall'Ebreo propria-

mente fi tradurrebbe, quafi abfcenfio vultta

ah ece fé ne caua vn gcntiliffimo fentimen

to che fi come quando tu vedi vn'impiaga-

to ftranamente, riuolti la faccia da lui per

non vederlo,cofi Chrifto fignor noftro era

talmente trasfigurato,che poneua horrore

iachilomiraua,e perciò riiioltauano la

faccia da lui

.

Poffono ancora effer perlfrafi di huomo
condannato à morte, perche leggiamo nel

libro di Efter, che intendendo iferui di Af-

filerò, ch'egli voleva far morire Aman, fu-

hìtO ccoptiMeìtintfactem tiu^ .

O pure feguendo il fecondo fentimento

del verbo <»^/fo<rf'/«'', cioè, come fdegnato

ha riucltato la faccia da noi, poftìamo di-

re , the con ragione fi dice hauer egli naf-

cofta la faccia pcrdin;oftrare,cheper vn

pocovuollafciarli operare liberaméte per

fulminar poi tanto più horrenda fentenza

contro di loro,conforme all'vfo de'giudi-

ci antichi , iquali foleuano coprirfi la fac-

cia, mentre che ccndannauano il reo , di-

moftrS^o, -he in quefto nò rifguardauaao

. iàlno itctttdo

ad alcuno ,o perche difpiaccua loro que»^

Ho ofHciodjcódanarhuoanniaira morte.

Ma applicata àpropofito noftro s'intca

de quefta fentenza nel fentimentopiù pro-

prio ch'ella poffa hauere .che quanto al

qttn^t è e poco meno,) e quanto alla parola

abJcondttu.f,( l'effer nafcofto ) fola la paro-

la ( vtdtu^ ) è Hsetaforica, ma di metafora,

fé non aiiuifiaroo male, non lontana; per-

che per elier fiore della rofa la più alta, la

più bèlla , e nguardcuoic parte di lei, con

ragione ci pare,vhefipofTa chLimar volto.

Et è molto fimile quefta fentenza à quel

detto di fan Giouani fauellautedi Chri-

fto fjguor noftro, che afcendtt ad dtemfe»

(lum, non mantfefìì.fed quafitn occulto, ciod

non affatto nafcoftamente , ma in tal ma-
niera, che ne egli molto fi fcopriua>epotew

ua altri fccprirlo, fé vi faceua diligenza .

E daquefteparole aiutato il corpo dell'-

impreia viene àrappresétarcivna perfona

difcreta la quale ne tutrafi fcuopre,netut

ta fi cela, ne tutta fi nfolue in fiore lafcia

però di modeftamente fiorire, e fuggendo

in fomma gli eftremi fi trattiene nel mez-

zo . Comeanche nel mezzo appunto de'

giorni feftmi andò il faluatore noftro oc-

cultamente alla fefta,»«OT dtefe/lo mediante

a/cendtt lefm , dice l'eumgelifta & è tanto

in tutte le cofe commendabile quefto mez-

zo, che il prouerbio né nacque appreflo gli

antichi frequente, che tì^«>w«Wr«»3 matta e/i

toro , il mezzo è maggior del tuttto, il che

fembra paradoffo molto incredibile, effen-

doche è principio notiffimo , & euidente

,

che cnme totvm efl tnaita fua parte, Mail fen

fo del prouerbio è no che la metà fta mag-
giore nella quantitàdel tutto,ma nell'ama

bilità, nella perfettione, nell'eccelleza ,

percheè molto meglio per efcmpio man-
giar inediocremente,che dcuorar tutto ciò

che portato viene in lauta menfa ,&:è mi-

gliore conforme alla fentenza del Sauiolo

ftatomediocre,cheoricchezzeimmode-
rate,opouertàeftrcn)a. Chefela refa d

regina di tutti i fiori , e la difcretione è re-

gina di tutte le virtù morali , e fola cede à

flutti delle virtù teologali. Impcrcioche

della prudenza, chefùconftituita da filo

fofi principefl'a della virtù ella è talmente

parte, che è la parte più nobile di lei, e

chefignorcggiaàtuttelealtrefuepartuE

più nobileperche fra tutte le materie ,

nelle quali la prudenza s'impiega, ninna

può efler più degna di quel!a,ch'è oggetto

della difcretione,che fono l'ifteU"e virtù,al

le quali ella fignoreggra prcfcriuendo il

niodo di tutte,taDto che pone modo ar^co

raaHiftefla prudenza kcoiido:lde:te del

Volto delU

rofa q\^l».

lo4n.j.l»m

Signiflcxté

delL*impre»

Met^^o eom

me mag»
giotdel tut

to.

lottn.j.i^.

Diferettfi*

ne regm/t

di tutte la

virtU •

Vifcretìcm.

nenobilt^»

ma parta

delia priém.

dent^..
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?r^' i J. A. Sauio . Pmdtntit, ìuAfong modum . Ma che ?

pbò danqiie la prudenza eflcr fouerchia ? o
quella e he mifiira tutte le altre cofe, haurà

^!h prit. anch'ella hifnjTnodimiriira? equalefarà
f/e^a^ ha qiieaa?rarà effetto di prudenza,© d'imprii-
eiapcrmc. denzaliedi prudenza, non fari quefto.al-
do^ecom:, troche aggiunger prudenza fopra pruden-

'. za, fi che meo tre fi vorrà por termine alla
prudenza,maggiormente fi accrefcerà. Se
d'imprudenza, come non farà icioc^ hezza

. . grande j1 regolar la prudenza con l'impru-
dcnia? Difficilfentenza parche fiaquerta
dunque, mafe miriamo al contefto , faciU
mente fi pudrifpondere , che iuifauellail
Sauio della pruden-?ahun»ana,di cui difle il

'tm, \6 8. faluatore, che prudcnturc-i fìUj hutw J'&culi

,

filij lucis m gencrut'.07ie fì'.afu;n , perche dice
- li tetto, Neil UboTAie^ vt diterts , feU pruder

-

frc, ij.4« tu tiMponefncdum. A quefia prudeiiza ter-

rena dunques*h;tda por modocon lapru
denzacelefle, e( hriftiana. Stimo io con
tutto ciòjche anche vniuerfalmcnte fia ve-

raqueftafentenzdin tutte le alcre ccfenó
folamétenell'acquiftar le ricchezze, e può
dirfi probabiImente,che il Sauio prendeflc
propofitione vniiierfale , che alla pruden
zas'hà dapormifura , equindinè racco-
gliefle particolarconclufione.chenell'ac-
«juiftar delle ricchezze, non fi deueeflèr
troppo follecito . Perche fi come fi fuol di-

lC,ch?/umt»um iusfumma iniuria^CO^ il VC
ler efiger tutte le cofe ad vna regola^] per-
fetta prudenza

, par che fia vna fomma
fciocchezza, non effendo capace di tanta
r^f'f^ft'one la conditionc humana .Perciò

Eecl.lt. ^. diceua il «^auio.che qt-.i cufernat ventuwnerì
fsmtnnt

, Perchechi vuol talmente operare
non farà mai nulla , o pure non finirà nui
alcun.icofa, comedi vnpittor del fuo tem
po,difIe ApeIIe,che no fapeua leuar la ma-
no dalla tauola . DeueO dunque nelle cofe
humanecontentar l'huomodi vna pruden
za moderata

, perche fi fuol dire , chechi
troppo l'affotiglia, la rompe. Etèqucfto
effetto di prudenza , la qualenflette fopra
di fé ftcfia, & à fé medcfima pone modo , e
mifiira, &iH queRaguifa fi fa più perfetta
quantunque fembriminoreieraddoppian

comede'mi P^''^P'" hrcnt^è tuttauia più forte,e più fi

fnZr!
«^"«-^ Per efempio, prudenza èmangiarsì

J ;»• moderatamente
, che ne il fonerch IO cibo

lo ftomaco aggraui, ne il poco grandemen
te debiliti, maàquefta prudenza shàda
por modo

, e non per timore fouerchiodi
fiacchezza lafciar i digiuni . Prudenza é
rondartantoadaltri,checipriuiamo noi
del neceJTario, e ne! dareconfiderare i me-
Tiii delle perfonc, ma à qucflaprudeuia £1

ha da por modo.e moke volte chiuder gli

occhi donando anche oue no fono menti,
e non temendo, che ci fia per mancar il vie

to,me}itre doniamo per amor di Dio. Si

che con la prudenza, accioche fia perfetta,

s'hà da mefcolarjanche vnpoco di fimpli*

cita .appunto, come dice Plinio che fé ben
il fale C\ fa d'acqua falfa,v'è neceffaria non
dimeno allafna produttione vn pocod'ac
qua do!ce,cheèquelIo,cheinfegnauaChri
(iofignor noftro,dicendo : Efittepiudentes

fti utJetpmtes ^i/^ jin;plires ficut celumbi'yfictit

fcrptntes,ceco l'acqua {èi\hyftcnt col»mb&., ec

co racquadolce,fenzafapore,efimplice>
che vifin^efchia. Ma dirà forfè alcuno';

Ncncoiifiiìequal fi voglia virtù nella me-
diocrità? non fufjgeciaìcheduna di loro gli

eftremi contrari) .comcinfegna Ariftotcie

nella Tua morale, Mar. Tuli. S.Tnmafo,&:
altri? à che ferue dunque la difcretione ,

che non ha altro fine che di mantenere il

mezzo i tutte le cofe?forfe dirafil.che ogni
virtù non è altro.che vna forte di difcretiò

ne?cofi appunto infegnaua Socrate, aflPer-

mandc tutte le virtù altro noncflere, che
di iierfe forti di prudenza .O forfè quefto è

quello,che diceuamn noi di fopra, la difere

tione effcr cortie la bellezza.che non è habi

to fpeciale.mavn'aggregato di molti altri

percfieraHch'ella non virtù particolare,

ma vn congiungiihento , &: accoppiaméto
di tutte le virtù? O pure eia fchedunavirti
offerua la mediocrità nella fua materia,cu
mela temperanza ne' cibi, la fortezza ne*

pericoli, ma la difcretione l'oflerua anco-
ra fra l'ifteffe virtù, &c infegna, peresépio,
che per la carità fi deue talhora tralafciar

l'aftinenza , o l'oratione per l'obbediéza .

O pure ciò che fi dice , che la virtù è porta
nel mezzo, s'hà da intédere delle virtù mo
tali non dell'euangeliche, poiché quefte à
più alto grado afpirando

, pare, che non fi

contentino della mediocrità, poiché la pò
uertà fi priua affatto di cgnicofatl'humiltà
f^'gg* ogni forte di honore,la manfuetudi-
ne fopporta qual fi voglia forte d'ingiurie,

à quefte dGque, acciocne dal feruore di fpi

rito portate non trapanino la meta , che fi

deue, fi dà per compagnia la difcretione.

Dunque,dirà alcuno, non farà vero inque
fte.che la virtù nel mezzo cófifte ? Rispon-
do il mezzo hauer relatione à gli eftremij,

& vna ftefla cofa,la quale rifpeito ad alcu-
ni eftrcmi non farà mezzo, potrà effer tale

in paragone di alcuni altri. Per efempio
la carità,che dona il tutto per amor di Òio
àpouerelli, nonfaràin mezzo fra j1 do.
nar j1 tutto,e'l donar nulla. Nclqual mei
zofi ritrouala liberalità, nia/i bene fri

quelli

Plinit.

Mar 10.15

S<7le come
fi demento
dt acqua
dolre fi fk
piff perfit'

to.

Ari.i.eth,

M. rtiU.de

cl>ir. orat^

S.Tho.p.t,

q.ó^.ar.l.
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cefaria,/e

ogni virti4

e pofia nel
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idiz-^ó r^^uelli, che donano fé ftedijfacendofi fchia

fni debba ui,& idolatndivna creatura.e quelli, che

tojlderarfi nulla danno, perche dona tutto i'hauer

©(temo, ma il cuore non lo fa fchiaiio di

alcuna creatura, ma lo conferua libero, e

fciolto, oper dir meglio tutto lo dona à

Dio.Ma s'habbiamo à dir il vero, in quefta

guifa tutti i viti) ancora potrebbero ridur»

fi al mezzo, edeil'auaro dir fi potrebbe
ch'egli è in mez^o, fra quegli che toglie

qucld'altri,e quegli, che dona il iuo ,per-

cheeglinondà,netoghe.
Più dunque piacemi il dire , che la virtù

morale, la quale ha per oggetto creato be-

ne, limitato, e finito ,deiie contentarfi del

mezzo, elimitarfi con niifure, ma virtù

Virtù tee. che ha per oggetto, o per fine Dio , il qua-

logaltfe bt le è vn bene illimitato, & infinito, non de-

fogneuoli uecontentarfi dilla mediocrità, ma afpi-

di difcTf rar àgli eccefiì, quali fono dar il tutto per

tietit. amor di Dio, fuggir tutti gli honori, ama-
re, e por la vita per gli nemici , efimiH,e
quando non vi è pericolo di offendere al-

cuna altra virtù fi lafcia loro la briglia fu'i

colio aflblut''inicnte,come neli'amar Dio,

nelfeiitirbaUamentedife, neldifpenfarla
ifobba efìerna dachi non ha akroobhgo >

ma quando v'èpericolo, chealcuna altra

virtù ne patifca , e particolarmente l'ob-

bedienza , olacarità, vi fi ponei! freno

f\i.^\^, della difcretione.Perciòdice moltobene
<ir/, 4, fanToniafo, che le virtù teologali non

confiftononel mezzo in quanto a.i'ogqtc

to.pcfchenon fi può amar Dio troppo,ma
fi bene quanto al foggetto, o come dicoiio

altri (guanto ali'oijgccto feconJinOjOquii
ioallccircon(l,in/.e dell'operare, perche
fcbcne mienfiuamente non fi può amar
troppo Dio, ,chi tuttauia tutto il tempo
impiegar voltrfiein sfor/arfidi far atti di

amor di Dio,priuandofi
,
perciò anche del

flccelTariofonno, & alloiuanandofi dn o-

• • gni altro penfiero,(ìpotrebbedire,chepcc
cafiepcreccefToin voler arìiartroppo'Dio,
non q uà n t Ci all'i ntm fio ne, ma quanto àgli
atti frequétati, 5: allo sforzo fuori di tem-
po,e molto più fi può fcorger quello eccef
Ione gliattichiamati da teologrimpera-
li, come fé a Ieri per amor di Dio, volefTe

vendicartiitrele Tue offefe &:vccider tutti

ipeccatorijOpurreilcfJo. Ancora fra que-
fttvir.ù cofi eminenti dunque puòhauer
-qualche luogo la difcrirtione i e fé bene i'-

;iniordiD;o ne'f::raftni è fopra de'cheru-
bini, perche nor. ha di. elTer fottopofto alle

fe.o<>]c dcila Hifcrccione ,bà'auta*j'j i che-
§^tvto aI riibii!! v'cini perthe non dtue a'iontanarfì

le-viìtUmo da lei Ma tifile virtù morali è ella nevi;!"-

TAÌi

.

fiifijilimaj come che fia niolco di^cik , fe-

condo che infegna Ariflotefe, nelle matè-
rie loro troaar il mezzo, eS.Agoftmo fi la-

menta , che non fapeua egli ntroiiarlo nsl

mangiar,enei bcre^. Onde neliefue confe^
fionidopò hauer leggiadramente defcric- Coréfiff.lì,

to,comefotto il manto della necefiità fi io.f<i. 51.

copra molte volte il piacere, e quautofia
diffìcile il fuggir quefto laccio , foggiuiige

,

Trtni gtittitris tcmperatit relaxatior,e^\ó^ rejiri

Bione teneniiffunt,^^ quisefìfdomtne, qttinon

cuptantiir aiiqu^ntulttm extra metm necesjìtit

tisi §lui/qnis efi,m^g/>us efl,magnif(cet nomen
suu,ego autem ncnjum , ejut homo peccatcr sii.

E feegli tanto fanto.e tantodotto,inque
fta maniera fi lamenta, chi farà di noi, che
prometter fi poffa di non far errore in que '

fta materia ? eperciòin q uè fta <!^' altre fi*

nuli è ottimo configli© il prouederfi di

buon padre fpirituale, e chinar il col lo Cot-

to al giogo dell'obbedienza, perche fé bene
pare à molti , che fia cofa da huonio infen-

fato e da bue, è nondinieno il vero mezzo
diacquiftar la verafapienza, e la non mar
àba(lanza iodata difcretione, il cheparue
che ci fignificaile Ezechielementrechede-
fcriuendoci la vifione di quei quattro cele-

fti animali,aquila, leone, huomo,e bue,do-

pò molti capitoli racconta dinnouol'iftef

fa,manonfà più mentione di bue, ma fi be-

ne invece di lui pone vn'cherubino,m3 che
è fatto del bue ? forfè come troppo lento, '.^

èftato toltodallacarozza diDio? noper^ n * r

che defcriue i! profeta,che tutti gli aniir. a-- . rf-*"** .

II caminano vaaa!n:iente , «advnpaflo, ^.

conforme alla motions dello fpirito .

"*' '^*'^'"

Vbi eiAt ijn^ctMfpmtu! , lUttc grauieb^inmr.

None dunque da credere, che fenza fua

colpa egli foffe rimoflb dalla diuina car-

rozza,ma fi bene , ch'e.ili folle tramutato
III vn cherubino , oche cherubino , e bue fi

prenda per l'iflsfìb nella fcrittura facra ,

perche la verafapienza conìlf^c in efl^fr ob
bediente, e por il collo qual bue fotro al

giogodell'impeno altrui, & il fottoai^itter

il fuo giudicio all'altrui parere, elaLiarfi

guidarceli vero mezzo di far acquiftodd
ìafapienza. E con ragione in fomma in

vna radunanza di molti monaci le fu da-

to il primato fra tutte le virtù dalgran Pa

drefant'Antonio. E fé la rofa in oltre con

la Tua bella ci rapprefenra la giouentu, be-

ne ftà che nell'ittella naretta nelle fue ver

difpoglie ci fia la difcretione, che (opra

t i:tto co* giouani,ciod co' principianti nel-

la virtù è necelTaria di adoprarfi ,
perche

quefti cofi ne! bene,come nel male fo^^ho-

noefierfcriicnti
,
precipitofi, cc indiicreci,

che però dalia fpofa fu detto, .i^ia^jcemis,, Can:.iy^i„

c'-Oi leanimegiouanette, principiaciti nel.

Bb 4 le

£^f, I.lZfi

ci.!Ut, i.c,
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SJ^
le cofc delloTpfrito , diltxeruntte nimis^ ti

ta ano amato iroppoj non quanto ali 'atto
interno-, che non può mai non eflcr poco,
aaa quanto alf'atto cfterno, quanto alle
penitenze del corpoj onde fé col freno del-
la difcretione nò Tono rattenuti,c guidaci

,

anno àgrannfchio di non far come ccrt<
piante

, checonuertendo tutta la loro fo-
ftanza in fiori.rimàgono poi priue di fruE-

jr/«. 18.5. :i)-conformeaMettod'ifaia cap. li.Ante
Indifcreti mejfe/n totns effitruif ^ (^ immatura perfeSìio

non per/e. germtnaùit.E nelcAp.iS. Eteri:fos decUens
neranti. gloria exaLtattoms eius, quafi temporaneum an
jr/«.r8'4« '* TtiAturitatem Atttumni . Ma co pili chiara

metafora fpiegò diuinamenteilSauio qtie

fre,t$.i^ ftopenfiero dicendo, Tctumfpiritumfuum
preferì sluitmifAptens dtfert,é' referuitt tn pò
/«rww.Tutto il ilio fpintoaianda fuori in.
iìcme,chi è ftolto

, perche tuttociò,che sa,

tuttociòchehànelcuore , tuttofenzaha-
uerrifguardoneà tipo, neà luogo palcfa,
e tutto CIÒ che brama, egli viene in capric-
ciojin vn fubitofi sforza diconfeguirc.Ma
il Sapio con tutto che habbia molto più
fpint"o,maggior fapiéza,c più alti defìderij
sa con tiittociò raffrenarli, &: afpetta Top
portano tempo di partorire , e no tutto in
vna volta fi fcuopre,ma à poco à pocojper
Égnificar il qual penfìero fi fece già vn'ami
comioperimprefavn mantice alzato col

Imprtfadi niocto.NON TOTVM SlMVL,pcr
frHdente che fi come il manticenon tutto in vna voi

mi tnfen, ta manda il vento, dicui è pieno fuori , ma
apoco,àpoco,oRdensvicseà fcguir nel-
l'organo dolceeócecto, e ("naue ir.ufica,co-

fiilprudente-noii tucco infienicndda fuo
>h lorpinto,nó tutto fcu opre il Tuo fapere

,

•non invna voltasdopra tutte le fuef or/:e,

ima le va mifurandvj col tempo, accioche
non fi auueri di Un ciò , chefà g:à detto de'
^^rancefijchene' piinii inipetilbno più che
•huomini, ma negli vltimi, menochedon-
iie,ondeanche il prcuerbio n^è r!;uafto,fii-

ria Francele.pL-rvn grade impeto, iliache
durapoco ,&:-cofi USauio cGiiqae'tamo.
derationefachet-uttelcfue p,irx)leanzi ia
-vita tutt-a fià qua! ben .cotHùC; tata tnuiìca

,

•& ili qiieiia gujfa ia:ita, l'autor d.iki naui-

^,&. Ijf4.8<, ra« Si*' pr-.'dMrn 1>t:v:cs lU thefaini'S ^-his. , ci-
uà da Aioi- tefori i verni Diinque itefori di
'Dio fo!iv> pieni di vclO'* qiiafido vo^^Iukìo
=4Ìire,che'a;cuiK>èpoucicvcnon h.'-.'d.^.oari,

'iogliaf;iodire,cl-i'tgiihakborfe,o hiuarsi

'y^Wf re. ;p-ienad'aiia,o-di vento, Qaalpouero daH-
fme cauati que par thecivenga-deicricto Dio.meiitie

'W« Di» «a cheniilui^itC il pròreta,chené'fi:oi tefnri

'•h% ;1 vento .'.Ma per lafciarda parteciolw
•>«iirc nfnofte,chcaddrir;fi poircbibero , co-
uiie c-bevla. vtBti dipédono kncchczzè de'

LtirofecondoRo/klmprefa XIF:

Kf.'l Of-i,

mortali , perche quefti conducono in varie

parti c©n le naui le merci, e fono cagioni

delia fereniià.o della pioggia:che Dio caU
mente ne fuoi tefon ha i venti , che non fi

;

cfcludano però tutte le altre forti di ric-

chezze,diciamo per hora à prepofito no-
ftro, chefidiceDiocauar da fuoiteforii

viti,cioi, chexronaecofa.prctiofa li difpéfa

al mondo,c non li lafcia vfcire tutti in vna
volta,ma co molta moderatione, nella gui-

fa che fa perfona , la quale ha da por mano
à fuoi tefori nafcofti , e riferuati per vrgéti

bifogni. 'E della pioggia diffe parimente il

S.OiobjChe Dio, ligae nqaxi in nHbthusfuk^ lob 16, t«

"v t non erumpant pATUtr deorftim,c\oè,non \Q

lafciafcorrere tutte in vna volta, ma le fa

fcendere, cfpruzzardalle nubi molto leg-

giermente,efoauemente perche molto pm
gioua alla terra vna pioggia minuta , ma
perfeueractCjche vn gran diluui d'acqua,

chefenepafTatofto.enóaltriméti all'ani-

ma noftra molto più giouano vna medio-
cre aftinenza, e mediocrifatichecontinua-
te,Ghe vn indifcretoferuore nel far penit6-

za, che non può longamenic continuarfi^

come fi vede ancor nella rofa, che non puè
longamente durare, dapoi che ella^ vfcita

tutta fuorixial ventre della madre.
Vn'altro frutto marauigliofofegue dal-

la difcretionCjS: è,che minor occaìione ha
rhuomo virtuofo d'infuperbirfi : perche -

nonfàcofe, chehabbiano tanto del fingu-

lare;& iftraordinario, e Ci va perfettionan. Rofajivù
do nella virtù qiiafi non fé neaccorgenda, dt aferta.,

coinè anche larofafì va cofi pian piano mn nona^
aprendo , e aperta ben fi vede, e del tutto^,^,-;^jj.

fiorita, ma non v'è alcuno, che vacar fi poi

fa di hauerla veduta aprirli. Etàquefto
propofito mi fouuiene di vn precetto di

Dio nell'antica legge, ma cheieinbra tan-

to ftrauagiite,edifficile,chehà facto fLidat^

i migliori efpoiìcori della Ccrittura facr-a.

Coniàdaua danqiseDio, che al fco altare, Tom^i.fi»
il qua!eeranioltoaltO;e fecondo il Villa!- £z,e. p.nf,
p^ndoben ro. ciibitique! diSaloiìioneje. 78.

q^uello diMosè. tre , ma diqaelli del San-

tvianopiit liingiiidc'comnuini, noccfiafcé,

d^lfe co' fcF.lmi.; N<-« ajrendespjr gr^-dtif^^ " Exjd. -20.

dice nel!' r-i'odo al .-o. ad-nit^re inr.im /-Ma x6.

-comedunL]ue hauràdafare '.rfacerdote'?

haurida i-rapeiinarn le--a'i,e volarelo pure Legge di

tarli innalzare co-n le corde, o arpeccerà vn D'i» eh; no

aggelo che lo porti? biranoco<nifttkia.njeQ- fi/^£ii,iM
to parqi'.efto à dir il vero, oadz fono vH.r'k:.i'.::tarsptr

le intelligen/ede gli erpotìcoriil'^Abuiervrc graAncrac
dice,ch:nc«rproh,biua l>ìograid!ni di pie d^t'kn tntt

Lra ftafcili-,? perpetui, n)ai'cale:di-Ieg!ìG pò. Uetii^

ftice da^>cne , e'^aleuire , confonr-eaila

iCuale£Ìpoiinottsj)oflia;iaodutf , che volc»

:ai£



3&/ perfòmdifcreM- Di/c. 1 lì; iif
Àa infcgfiarci Dio, ch'egli non fi compiace ne,ilchedaaltrifi nega , ma fi bene che Tot

^i certe virtù finte, e di poca durata , ma to figura di tépio fia defcricta la chiefa,

che vuole virtù vere, fede , e ftabili , e che, quantnque nò fenza allufione al tempio 311

.chi fi accorta al fao altare, per cómunicard tico,nia tuttauia con molto maggior gran-
dcgnaméte , nò ha da venire con vna diuo- dezia , e magnificenza. Seguendo dunque
tionepreftata.che fi prende per quella oc- quarta efpofjtione molto probabile di Gio

feffo, cheimportdua à Djo, che vi fi falifle ì.'::Dr.ii:f,

per Icalini, o per Istrada afcenjéce? None 11,

dacredere,v:he foli;; fenza miftero, già che . ,

omniittn f.:inr^i contin^ebàttHts.cRi s'io non
m'auuifo male, p;r mfegnarci la nunicra,
con la quale douemo noi caniinaralIapf'iC
tione, ciO(?, non pretendendo fa] ir con vn
paflb fole, quafi lormontando vnofcalino
niaàpoco àpocoequafi infenfibi'ment*

ognivMo, &: in ogni tempo l'accoftatuifi , auàzandoci nelle virtù . Cofi kggefi hauer AlUptrfgt
machefalenuOuiilfacerdote,vi (ì accoltaf fattoS. Ociroteocon vn fuo dilcepolo, al f.enemnfi
fero igradini Icaatoi.c lequcUaelpofitio- quale il primo gionio,che fi ft monaco die hk f*ltr p
ne folle vera potremo perdocumentouìo- tanto pan-e quanto r;cercò il kio appetito ,y:,/^/,

41 fequCte giorno poi vna minima particel

la fotìraMe dalla prima miùira, i!\' afT-iefac

cafionefolamente, epoif.rD;tofi lena, ma
con virtù e diuotione colante, e perma-
nente . Ma ;'habbiamo à dir il vero,rion fi

vede nelle parole della legge aLùinditio,
che fiprohibifcano più tofioi grad.niap-

pofticijchegli ftabili, anzi che Òngene.F.e

da, e S. Agoitino dicono tutto i! eótrario

,

.cioè,che non voleua Dio vi follerò gradini

.permanenti, accioche non folle lecito ad

ralecauarne la riuerenza , che portar fi de-

«e.al'facro aitarcela preparatone più che
ordinaria, chedeue pmcurarfi peracco-

fì.-irfi àqueiU l'aera menfa Ma p.atiice an-

W^tfpenadt ch'cfiariltei'a difEcoltà che prima L'i\n-

S.Temafc. ^elico dottore S. Tomafo nella p 1 q. 101.

ilice che non fi riproua totalmente l'v ("ode

gli fcalini.ma fi bene di maniera,che ne fé.

gua fcandàlo.o s'imiti vn fuperltitiofo abu
Vbi /upra, io d'idolatri, che perciò fegueinunediaE^-

nìCatQ.Nereleu.'t^r tuipietiiia tn,i,o^ d non ti

prohihifco aiTolutamente rarcendere.pcr

g!ifcalini,ina l'afcendere inguifa.ch- tene

feguavcrgogna,o fcandalo, '5: e queita ef-

ATaltare pafitione lodata per più letterale dell'ùl-

.ékimeinfat tre dal Villalpandò. Q^niperò iìa la .mi-

. */ jl <»/<:«»- gliore.di tutte, chi l'apeile inquil ;;atUiof-

^dt£e. fé fabbricato l'altare .delfantica iegge, e

come vi falifie il fonarne facerdote, potreb

.befacilméteconcfcerla, perche è da crede
• Ee,che foife^da Mosè , e da poltcri olferua-

ta,.&:inrerainoItobenequeftalegceGio-
feiFoduaque , il quale puote vederil t-'pio

in piedi, dice, ohe l'altare era ben alto iX ,

aia che ad ogni modo vi fi faliual'enza fca-

lini, 4.-'che la terrai: andana à poco à poco
.•alzaiido,comeiì vede talhora,che fi vanno
. aliando leftrade,perìequalinellacittà,da

vn luogo baffo-fi va ad alcuna partepiù al-

ta di lei, etcofi quafi infenrtbilmente innal*

ì^ttcd. 10.

ra5.

^Ttbabilij-

Jhua tfpofp-

tivnedi Qto

tolo àqucfta , ne toctrafi'e vn'aitro pcco,e
cofifèdi mano in mano, fi che fenza dnn-
no della corporal fc-luLe !o riduile ad efier

cótentodi poch:iii.v.oc;bo. Il lìjr.iiefi/cri

ne delJglonofoS. Carlo,chefiando àpoco
à poco priuandodi molte cofe,&irtenuan
do il fuo vitto , fi che fi ridufle ad o/leruar

ftrettillìmo digiuno .E fé alcuno mi dirà,

che pur nel tempio defcritto da Ezechiele

fi faliua all'altare per gradi. Rifpondo,che ,

fcrfe volle il profct.ifijJnificarci ilgr-an fer

uore de'chriliisni della primjtiua chiefj,

1 quali per pariicolar infpiratione delio

fpirito dunno, chw non e foggetto a quefte

regole,p.-eitilhaumeu te, ik appena battei

zaci|fi vedeaano perfetti, ne perciò perxo-

laua l'humikà ,
perche era comune à quafi

tutti queita perfetiQne,e le perfecutioni ^erucrsM
de' Gentili leruiuano anche per tenerli pri>:]i ch'ri"

humili . E perche deue queita difcretione Hi^si,
vfarfi particolarmente nelle mort.fici^tio»

ni del corpo, accioche nò ne rimanga no-

tabilmente affcuia falute, e mentre.per-

feguitiamo l'inimico ; non ci veniamo.

à

prmare dell'aiuto del compagno . I<Jota ,S.

Gregorio papa nell'Jiomil. 7. fopra Eze- Laut.i.ij,

. chiele,chc cojr.andaua Dio jielTantica leg

gè , chefacri6candofi vna tortorella ,
per

. ^andofi, fi andauaaccoliando il facerdote peccato commeCTo, non fé le tagliale il ca- Ue'U.mcr'

allfaltare,e fi offeruaua puntualiflìmamen- pò, ma fé le ruorceffe vcrfo l'ali, fignifican tifcanoni

tela.leg^e,^^o» afcendcspergradm ad Alt^rs doci , che non fi- ha da feparar a^fiatto la n^reprta

i?>^i/, e dtUiftefioparerefonocómunemen mente dalla cura del corpo, ma lolamente i^,i,/cretjo

te gli Ebjei , Se il Torniello ne' fuoi annali da) piacere, e dalla concupifcenza. ^Jff ita ^^ _

anno jqzj ^quatunque nò fi a cui afier-niato c.zput , dice cgh yac?fcinder.^ium tf(,vt,a ar-
" " puredwdAturJsdfa p^trts ^ie^-./utn corpcrt

filo lìtbiti'.r m hir&Te^ qui;* vi.ieliut meui no-

slraJ: carnait deui}aiifi:^eincidendae:ì,j\d.n

> quello

dElVillalp£.do,.mofibda vnlnogo d:Eze-

chicUe, oue defcriiiendofiiltt'piofifanié-

. tionedc' gradiima egli prefuppone.che.da

i£zetiiiele.<UrcuiSaiìaiU^pio.di Saiumc-
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Pf<?.4.i7«

quefto anche alluder forfè volle il Sauio

dicendo . ^edeclints nd iextcram, ncque ad

(intilram. Di ffi forfè, perche verànienteè

luogo difficiliffinio , non unto per qiiefìe

parole fole ,
quanto per quelle , che feguo-

no, Vinstnim quA a dexterisfnnt nonit Domi-

'^^^"t* iiffi
percioche.comeben notò S. Agoftino nci-

>jM/# tj-ji

j>gpj|jQj3 feconda , ad Valentmum , che è
"i'V'^O'

j^ ^^c^. ,e ftrade pofle alla deftra fono gra-

te à Dio,c buone,chc quefto vuol dire notiit

£}0minn4 , perche nò diffe più tofto attendi

alla parte deftra, e non declinare ailafini.

flra,cbenondeclinarene alla deftra neal-

lafiniltra? Al quale dubbio rifponde l'iftef

fofantoi ponderando la parola ^<?f/f»^rf,

quali voglia dire il Sauio,che ècofabuona
l'andar per le ftrade, che fono alla deftra,

ma non è già cofa buona il declinarui, cioè

il penderui troppo , e non ftguir anche qui

ìadifcretione,CMr;>K/»w>rt4,dice egli ,»'j*

«M/.! tt* viAfunfèoni,quA à dextrUfunt.vf tn

dixteram tamen decimare nenfit bontim: De'

eitnart qntppe Ole ejl intelligendM dexttram

qui iena tpfa epera,qn& ad vtas dextercii perti»

uent yfibi vult ajftgnare , no» D^tf,equafi ad
imitationediS. Agoftiuo , parchefpieghi

S.Gregorio papa quel luogo del primo de'

Regi, ouefi dice,che le vaccherie quali por

tauauo l'arca, Ibant in direó}uf»,e§*rton. de-

flsfj^lX ciinabantneqHeaddexteram tTieque ad [mi-
** '

fjram» Ad dexteramquippe declinare , dice

•tglue/i virtutiab/iinétii fnmoderate inftfle-

t 1Lef.6 li» " » ?'*'•* P'^ bcnii7;i, quod vide/tir
, x'intn defe-

'i.expfifu, Ttm-.y, dwnjìc n-celjurtam AbfìinenliA vniu-

ttmjeqMmur ,v( mia nobts aHxdia de carne

fnbtrah.ìmtu . Ad jlniftram qncjue declinare

eft carni abttndantim indulgete , Buone efpo

iìtioni certamente , aia che hanno più del

niiftico,che de!letterale,c.nel!e quali pure

rimane la difficoltà .come per ragione di

non declinare, o pendere ai la deftra, (1 ren

da, chele vie deftre piacciono! Dio, non
hauendo noi regola nviguorc delle nnftre

attioni,emoti che il beneplacito diuino >

oltre che indifferentemente dicendo^ del

la deftra , e delia finiflra, che declinar non
fìdene Vv.'ifo alcuna di Ioro,alquantoduro

fembra , l efporreciò tanto diuerfamente,

cheverfo la lìniftra parte non fia lecito in

verun modo incaminarfì ,e verfo la deftra

non ci fi prohibifcal'cindaruijmafolamen-

jey^;>^/»/«cne te il troppo penderui. il lanfcrnio efpo-

Mtl /«r/e- fuor molto graue, e letterale della facra

nto, icrittura con vn altra fottiglieiza fi sforza

conciliar quefti due luoghi, e dice, che per

la deftra , nella quale non habbiamo noia

dfcclinare s'intende la deftra deirhuomo,c
perla via deftra, la quale è approuau da

Dio, quella che ;? ali à dcRra non di not,mil

diDiolaqualeefpoficioneàdinl vero pa;r

mi più fottile, che foda, perche nellafcrie-

tura facra no folaméte la deftra di Dio,ma
ancora la deftra dcirhuomo fi prende in

buona parte, onde fi dice, cor fatientU m
dextera eitu,^ cor fluiti infiniflrci i'JiM^ciO-t

il cuore del Sauio è indrizzato al bene, e

quello dello ftolto al male, e nell'ifteffa fa-

cra fcrittura la finiftra di Dio pur fi prende
in buona parte, onde fi legge, Utta etm fub
capttemeoiSc àhroue,in ftntflra illim diititiA,

éfgUria. nequefta diftinticnedideftradi

Dio,cdeirhuomo ha fondamento alcuno
nella fcrittura diuina.Che diremo noi dun
quej Apporterò vn mio penfiero, e ne la-

fcierò il giudicio al lettore . Noto io dun-
que , che in due maniere può vua ftrada, ò
qual fi voglia altra cofa chiamarfi deftra,ò

alla deftra; la prima è quando fono tre cc-

fe rvnadellequalièin mezzo, e dell'altre

ducvna ftà alla deftra,e l'altra alla finiftra

la feconda,quando fono due fole, & vna di

loro è pofta alla deftra , e l'altra alla fini-

ftra, e la differenza fra quefte due maniere
di deftreè chiara

,
percioche quando fra

tre cofe vna è la deftra , non è quefta nell'-

ottimo luogo, ma fi bene quella dimez-
zo, ma quando fono due fole, quella che
è nellapartedeftra,è nel più degno,e nobil

luogo,ecofivcdefi, che fra gli huomini.ft

vfa,che quando fono tre infiemeil luo-

go di mezzo fi dà al più degno , e non i!

deftro, ma quando fono due foli, fé gii

dà il deftro, fi che il luogo dcfiro para-

gonaro al nniftroè buono, ma parago*

naioàquel di mezzo,, fi può dir catti-

no, quindi auutene , chela parte deftra

fi può prendere in buona y & in cattiua

parte, in buona fé paragonata viene alla

finiftra folamente , in cattiua fé confi-

deratanfpcttoal fito di mezzo. Hor quan-
do fi dice , He decLinens ad dextetijymque sd
flniflram ,fi prefuppone, chefrà la deftra

eia finiftra vi fia vna ftrada di mezzo, dal-

la quale non fi ha vfcite,eper confequenie

la deftra fi prende in cattiua parre j quan-
do poi fi dice, Vioi^ quxà dextrtsftint

t

notiit Dotnmiis y peruerféi verofunt , qua, À
ftntjìrtsjunt ,f\ vede, che non fi tratta di

alcuna ftrada di mezzo, ma tutte fi diui-

dono intieramente , &. altre fi numerano
fra le deftre .altre frale fioiflrejedi qui

pofllìamo ncicauarne vn bel documento,
cioè che VI fono delle virtù le <quali fono

pofte nel mezzo, come la temperanza, eia

fortezz.a , &: in quefte bilbgna guardatfi di

péder o alla deftra , o alla finiftra , cioè di

nóefTer o temerario opuiìllania)0 o golofó

òtrop-

Eeel. 10. t

No« appro

uata.

EccLio.t,

Cant.z.6.

De/irafi
prende in'

buona
,
^'

in cattili»

parte.

Pro. 4.17.

\5ille vif"

tu altrefu»

no alla df
firn , alti*

in tne-j^e»
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ò troppo aftin?te;altre poi vi fono, che nò
rifguardono mezzo , ma che fono polte to-

talmente alla deftra come della guiflitia ,

Virtù nel- cdelle virtù teologali afferma San Toma-
Isquali no rò,& in queOe douemo attendere à difco-

"Je Perico- ftarfi qHai.to più è polFibile dalla fmiftra,

lo di eccef ^ caminar alla dcUra , amando quanto più

/..

Pw.4. 27.

Ob(>icttio-.

rtt centra

thntt

fi può Dto , ofleruando, quanto più efatta

mente è poffibile la giuftitia, e cofi dell'al-

crc.c tal è parimente !a caftità.la quale de-

uefuggircnon folamenteogni piacerela-

fciuo , ma anche ogni fua occafione . Solo
vn dubbio parmi , che pofla rimanere circa

qucfta noftra efpofitione , & è , che ne an-
che apparifcc,comcquefta feconda fenten

(la fbtto di quelle metafore già per le cofe
dette , t chiaro

,
perche nella prima , la

parte de/Ira rt prende in cattiuapaite, ^

che fignificail vitio per ecceflTo , e iielJ*

feconda fi prende in buona,fi che fignific»

la virtù .

Ncfimarauigli alcuno, che in diuerfo

fenfo anzi equiuocani^te in cofi poche pa-

role (ì prenda la voce di deftra
,
perche 1*-

ifteffbfi vedene! faimo log.oue nel pri-

mo verfetto fi dice, che il figlio fiedc alla pfai.iogu
deftra del padre. Dtxtt Uonnnut Domino

fatte df-

jir» prefit

eqtitHocd'^

niente.

meofede à diXtfts meis^ e poco appreso fi af-

ferma , che li padre è porto alla deftra del

figlio, DoTO/«MJ<«<^fxrr/frj4/r Ma come può />/4, i»«. j-

za fiarr.g:onedi quella prima, cioè come elfer quefto ? Chi non sa, che fé to fono
benfidica non andar alla deftra, nealla alla deftra dialcuno ,ch'eglifarà allafini-

finiftra perche la deftra è buona, e la fini- ftra mia ? Forfè diremo, che habbiano i

(tra écattiuai'a qual difficoltà non ha men
luogo neli'efpofitionedegUakri , che nel-

la noftra , e fi potrebbe nella noftra molto
facilmente fciorre, fediceftìmo.chequeft'-

vltima parte , Vtas entm ,quA à dextris funt
nottit DorrjtvtiSyPoiì fo/Tero ragione di quel-

lo , che fopra detto fi era , Se deciines ad
dextetATT,^ neijue adjìntfiram , ma di quello

che immediatamente auanti, ciot Anerte

À malo pedem tuttm, Ma fé pur al tri conten-
derà ,chefia ragione ancor di quella pri

wa fentenxa.che diremo ? forfè prendere-

iii©il verbo Ncuit nel fuo proprio fignifi-

catodi conofcere , e diremo che fia quefto

il fenfo 1 Non pender alla deftra, ne alla

fìniftra, perche quanto alla deftra ,qiian-

cunquenon fia cattiua è però difficilifiìma

da incaminarfi, e fole Dio la conofce , e la

finiftra è apertamente mala, fé dunque no
vuoi far errore non lafciar la viadimez
zo? M^ meglio, e più letteralmente pren-

dendo il verbo No.itt in quanto fignjfica

approbatione , feiìfo molro vfìrato nelle

fcrutiuediuine,e più approuatoda tutti

.

bene ancora rumo, che qiiefta feconda fen

tenz.a fi apporti per ragione di quella pri-

ma, e fi coiiel^erà apertanienie, fé in vece

delle nìttaforc noiporren.o quede feuteii

le con le proprie voci jCla prirriafarà,non

abbandonar la virtù, gi>ardandoti cofi da
vitijcheda lei fi partono per eccefib,come

da quelli , che per difetto , fi) per efempio
liberale, e guardati dalla prodigalità , e

dairauaritia ,- la hcoiida pò?, perche tutti

iviti; fonqodjstida Dio ^ e tutte ie vn tu

fono dargli approiiate,eLjadite,(S<: in que-

lla guifa fi vede apertan.er.te.che la fecon-

da fentenza, è la'migl'or ragione, che del-

la prima apportarfi pofia,e chequcftc fia

il fenfo proprio di qucfte fcntenze nafco-

volti nmiranti in oppofte parti, e perciò

ciafchedunoftia alla deftra dall'altro? Nò
è ciò da dirfi , ma fi bene , che la deftra fi

prenda qui metaforicamente , e nel primo
verfo feder alla deftra , fia federe m luogo
fommamentehonorato, nell'altro lo flar

alla deftra fi prende per eficr d]fenfore,e
pronto è maneggiar t'armi in fauore d'al-

cuno, co la qual diftintione viene parimen
te à fciorfi quella queftione tanto agitata

,

fé fofie appreflo à gli antichi più degno il

luogo alla deftra,oquell9,allafiniftra,ctoè

che nella dignità, e nella paceèpiùhono-
rato il luogo alla deftra,ne' pericoli la fini ., -

ftra, come dottamente dimoftrailP.Ga- " ^^ *"''

fparoSancionelcap 12. degli atti apoftoli
»'"''»''' '^

cinum.ój alqualerimettiaftio il lettore, j*^" '*"'*

Ma è tempo hormaipernon vfcirda ter
'f'^'^'^'f

"^

mini della difcretione,che finiamo quefto i'*Jin'Jtra.

difcorfo, il che faremo volentieri, ma per '^*.i»of

finirlo fauellando di difcretiòne foggiun-

gerò vn bel detto di vn poeta chiamato Fi-

lelleno , come riferifcc Plutarco, De atidten

dui pottu , foleua queftì gratiofamente dire

ÌFrà lecarniquel!eefi"er ottime, che hanno
meno della carne,e fra pefci quelli, che me meritori,

nofoiiopefci i&ad imitationediluidice-

ua vn'aUro,the non vi era più dilctteuole ^'*\'^"*i

nauigauone,chcquella,chefifaceua vicino giedtlette.

?1 lido,ne p.ùgmcondovaggio per terra ,
itoUsfimo,

che queiloche fi faceua lungo la riua di

qualche fiume , e cofi pofiiamo dire anche

noi fra gli efercit:i fpirituali, quelli fo-

mo ottimi, che maco nocciono al corpose

fra corporali, que!!! deuono efler à gli

2ltr!orepofti,chérnenodiftraggono,edi.

fturoano la mente . l'ercJÒ che e tanto co-

me dire che ruttigli eftrcmi fuggirfi de- Vro.^.ii.

uono, & in tutte le cofe la diuotione te-

nerfi.

PIAN-

Detto di

filoffsno

circa t cibi

Vrk fpirt"

tttalt e/ir-

cttij qttnU

ctttnii,

Squali frk
corpcrali .
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'
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:Ptanta ni.

.fi* fuen;t-

^ei notni.

deferiti*

.

Tiore
,

ó'

' edere •

.Jlcqtu siti

Joftìt

ffigttra de

< Cadono al

Vapparir
^el StU,

O N èquefta pianta di

quelle che nafcono in

ogni luogo, ep>cr tutte

le capatane fi ritrouano,

niadcllepiìi rare, che
vi figlio ; perche non fo-

laiTiéie m quefie noftre

par ti,che fono le più bel

leielepiùhabitacc del mondo, ella noivfi

ritrouaima appena inquelrimoto , eqiiafi

nafcofto angolo dell' vniiierfo,che India fi

chiama^nafce ^anzi neanche in ogni parte

di' lui.mà la città folo , oifoIadiGoa^edi
Malara riconofce per pairia ne l'ifteflo no
me ritiene in quefte due città ,niainian da
feniedehnufconcfciuta.&à fé Tteii-i pere-

grinain qucilafi chiama patinata , dcm
quella fingadi.

Da qnelli, che l'hanno veduta , ci vietre

defcricta quanto alla grandf/^a non mi-
nore dell'vlitio equanto alle frondi fiiiiilc

al pruno, ma di gran lunga ad anibidue
quelle piantfjiXà molta altre èfuperiorc

per rifpetto del fiore , li quale quando è

aoerco^ di foauiffinio odore,& il fuocolo-

re, è parimente cofi vago,che Tene feruono
glihab. canti di quelpaefenon folaniente

per ricreargli occhi, afa ancora per dikt-
tar li palato ò lufingarlo alnieiiO , & a!et-

tarl.iringendocon lui icibi , cometalhora
fi vfa fra di noi col zaH'rano. Aggiungono
alcuni che l'acqua lambicata da quelti fio-

ri èrnoltovtileà gli occhi, fecon panna li-

no di lei bagnato fi toccano , qujfi dimo
ftrar volifiela natura

,
quantodegni d cf-

fer vagheggiati fianoqueftì fiori, pofciaclie

affineche alcuno»non^ì fcufafie d'e/ierim-

pedi:od-il mirarli per nUcrmità de gli oc-

chi, ordì nò che l'iììeiTo fiore fecoportafie

Ja nicdicini loro,^ oue intiero recaui di-

letto, disfatto apportale falute.

La figuradiqueftì fiori è finii!eà quella

de'gelfomini.ma di frondr fono alquanto
più pieni , e con teHìtura più arti^ciofa

compof{i,nc perciò la pianta, che di loro fi

adorna , ik inghirlandai! capo, vaga fidi-

iìicftra di farnepampofa moftra .anziché
a! primo raggio del nafcente Sole , quafi

che fi vergogni di hauerfi con tanta dili-

genza ornatedi fiori caduihi le chiome,
tutti da fé gli fcuote, e fa cader à terra ,ii

che niaifìmaa>ente accade, fé dalVHteffo

raggio Inìlare vengono non diròò nvirati-,o

indorati,ma feriti , e percofn h fiori ,• onde

lioianeJa pianta quai'jQkliceiua^re^pri* .

uata in vno e de raoi cari ^g\\ crcfciuti gii'

col latte del luo proprio vitaì huinorc , e

della fperanza di propagare per mezzo
de'frutti,che da loro nati farebbero, lafua

llirpe.

Che fé da filofofì ricerchiamo la cagio- 7
ne dellacaduta di quelti fiori , dirannoal- Ragion fim

cuni per auufnruraeffere vna fegreca anti- lojoficadel

patia,che fra di loro, e la luce del Sole fi ri- U cttUutt*

troua. Ma molto più probabilmente re- d quejìifi*

cherafiì di Cio forigine alla debolezza , e ri,

pocahumid'iàdei^;anibo,chegl'jfteifi fio-

ri fo(t iene, &.alla piantaeógiiinge, perche
difièccandofi quefloal primo afialto del

celerte ca!ore,e perciò rimanendo priuo di

quclThumore, che qaal colla infienie lega-

ualefue parti,e l'vnuiacon la pianta , non
è marauiglia feda quella djfgiunco cadc,€

feco porta àbafiu li fiore lmpercioche,ch€
debole fia il gambo, la picciolc?.za ,e(otti-

gliezza diluì lo dimottra ; c4ie vifiapoco
humorc, può argomentarfi dalla foaue fra-

gràza del fiore, eiieiicJo che la ficcità e mol
to piùattaà render alcunacofaodorofi^,
che l'humidirà, onde veggiamo,thei prò*
fumi poftì fui fuoco rendono più foaue fra

gran-:a . Che Ihumidicà poi fia cagione di

coiigiuntione,&attaccamentOj!od:ce Ari-

ftotel^, prouando che ne'mifiinecefiaria-

jnentevihàda efiere l'acqua, perche al-

irimentele parti della terra non potrebbe-

ro vnirfi infieme,conie accade nella polue

re. Infornala fi vede per^fperienza , che

l'autunnocadono Icfrondida gli alberi P

efierinand te,e fecche,ben dunque fi può
credere, che Piftefia aridità fia cagione del

lacadutadi queftì fiori.

1 quali non fono uittauia cofi sfortuna- 8

ti , come forfè raifembrano
,
perche fé ben Stimar' da

parche la madre, fi moihi loro cruaele dal insfAni,

fuofeno difcacciand >Ii j à il Sole inimico

difleccaiiJcqjcll'huiiune, cbelifofteneua

in aJto,e la luce contraria , la cui prelen.:a

non pofiono fodeaere, ad ognirnododa
gli huoiiuni dotati di giudicio, edi difcor- E e

fofono caramente accolti, e come cofa maiu

molto pretiofa in nobili vafi di vetro con-

feruatijda quali ancora per amor loro èie-

Kuta in molto pregio la pianta ,che li pro-

duce, fé ben ella ingrata non dmio(tra di

fare ftinia de tuoi parti, per amor de' qua-

li ella viene ttimata , e tutto ciò fanno gli

habitatori diquei paefi
,
per efler eglino in ^

eftremo amanti de gli odori .tantoché fi

dice.che lafcianotalhoradi maDgiare,per

hauer danari da (pender in profumi ,
pri-

uandofiuifineceflaria foftanza ,
quarèil

cibo, per vn vano, ^ inutile acc;dccequal:-è

l'otiore. Aiuoircgijcome gratiifimipie..

enfiti
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Di notti

ffiiììt^-rr»

fta i» ca~

pcn nutti

fentiprr ano parimente 6ori , e tributi di

«dcri.Talche dalrèB-Tnagnen fi fcriue.che

ifoli tribu;i,ch'cgl] raccoJie da gli odori,e

da fiori, afcendoijo alla Tomma di cinque
niilla feudi d'oro l'anno.

J9 Ma fi cooìe cadono quefti fiori allapre-
fcnza dei Sole, la cu» luce fé li dmiofira
matrigna', cefi all'incontro molto fauore*

noie è loro lano;:e, forte allecuiali egli-

no felicemente fpuntano, e fi dilatano qua
fi aprendola bocca pemcciieril latte,che
dallcfuemanielle m ftillc di rugiada ella

difpenfa, nelcheforfe l'olle sn<-he infe-

gnarci la natura , che non haueua cllabi-

fogiiodiluce, per formar artificiofamente
iiuoilauon, poiché, comefopraaccé.ian»-
n>o, non meno beili, & artificif fannence
Jauorat! foi.o qnefli de gli altri fiori , che
con !a luce del Scie le loro veftì fi compon
gono. Chefe poi alcuno dilettandofi di

filofofia nn dinuodaife , qua! fia lacagio-
ne , che centra il cof^ume di turte quafi le

altre piante queJla di notte fiorifca, re-

fpondcreic/ò poter nafcere dalla caldez-
za,e ficciià aelliftefla pianta, per ragion
delle quali ella ha più di bifogno per poter
partorire dell'huniidità , e freddezza dalla
notte, che dal calor del Sole, richiedendo-

fi alla generatione de mii^i, che tutte le

qualità prime fiano fra di loro temperate

,

& effendole di nociiméto l'ecceffo di qual
(ì voglia di loroìj opar dicianio, clie fi co-

me vi fono certi animali, i quali hanno
grandilTiiDa dipendenza dalla Luna, cofi

anche queKa pianta fia lunare, e goden-
do la notte grmflufii dell'i! niato pianeta
venga più fac'iniente, e più felicemente

à

partorire . Qjefto è certo,che non fi deue
ciò attribuire ad humor m<rl3nconico,fe bé
luetaforicanienie è chiamata pianta tri-

iia,cioè melanconica, perche pare fia pro-
prio delle perfone nie-^e ,& addolorate il

fuggir la luce, come quella che rallegra gli

animi,& amar letenebre, comcconformi
aliad.rpo(ìt:or.e delorocuori.

QL'antoà Iruttincnè qucfta pianta di

loro rterik, ma pochi fono , che non muo-
iano >n -faloe cella culla de' fiori , perche
queftì H raccoghono con dilige/ a grande ,

e fono più filmati di quelli, ma quando
maturano fd.otkllagroffczzad'vnafaua
di colore di cenere , < contengono fci gra-

delle di km^n/i , e quefto è quanto ho pò-
tuiotroiitìr ne" libri della natura diquefia
pianta,U quale ha dato occasione àgli ha
bitatoridi()uellc contrada 4i fingerbella

fauolettafimileàquelle.cheracconuOin.
liiojiellefue trasformationi.

»

J

£ t è che vna fglia ^noko bella d'vn fi.

il

N*» ì que-

fia ['tanta

jneLattffiné

frutti ma
te siimdti

df'Jtori.

gnore principale di quei pae fi chiamato fauolafi»

Parimàtico s'innamorò de! Sole,nesdcgnò ^r* qutfiM

quefto pianeta di fcender dal quarto eie. ptantA,

lo,per compiacerla dei fuo amore,ma non
molto andò ,che innamoratofi d'vn'altra

giouane abbandonò quefta (^il che fanno
bene fpeffo gli huominiyàcui di già tolto

haueua il fiore della Tua verginità , del che
ella prefe tanto dolore , che vinta dalla

nieftitia ,ed:.lU difperationcfi diede con
le proprie mani la morte, & effendopoi
abbruciata conforme all'i fanza del paefe

,

dalle fue ceneri quella pianta nacque, i cui

fiori non poiTono fopportar la preienza

del Sole.

T^ottrina morale dalle Jopra^
dette cofe raccolta

,

Difc IL

E Proprietà de' fuperbi, perche non pof- r

fono conia prefenza loroefler in più St*perbt v#
luoghi, procurar d'eflferui almeno col no- ghono ejfer

me. Cofi di Traiano imperatore fi dice cenefànti,
che mendicando andaua le occafioni di

farefcriuere il fuo nome hor in quefto pa-
rete,& bora in quello, di maniera che ven TtAtun»
ne gentilmen te ad eflfer egli chiamato her» thiamato
baparietaria daCo/lantino appreffo Cu- A^r^<i ^4.
fpinianojcioèherba, chenafcene'muri.c rietariti»

fi come ha Traiano molti iniiratori àrem-
pi nofèri, cofi ne tempi antichi vi furonc»

di quelli, che puoieroinciò efler imitati

dalm,&;infin de fuperbi dell'età fua di ile £ perche,

il profera reale , che vceaueruni nemin^fuA
m tetris fu's; e prima d'ogni altro il fcper-

boCain,hauendo edificata vnacitià le pò- p/*^. 4801*
fé il nome del figlio, elachiamò Enochia,
non cflcndo ancora la fupcrbiadilji tanto

ardita,che ofaflc porui il fuo i<te£ro . L'hu-
milcairincótroèfimjleàquefta p. ara det-

ta trifta,gode di viucr rJtir2to,'e no di e/Ter

conofciuto , & ^ tanto lontano di palefar

il.fiionome,o farlo gloriole, che lo nail'oo

de.come fi vede in fan Paolo, il quale rac-

contando quella vifionc mirabile , ch'e^U
liebbe,neìla qualefù trasferito al ter/o ct€.

lo,ne fauella, couìcfe foUe accaduta ad
ihrì^tdìit : feto hominem in Chmìo anU
anacs quAt/norde^tt?/ , & quel-chc fegue,aa- i,C9rA%.%
zi cheàfeniedefimo perquantoèpoflìbi-
le fi nafconde , e poidie non può à rutto fc

fteHo, fi cela alla metì di fé, e ciò che fa la

deftra mano , non vuole , che lo fappia la

finiftra, conforme al precetto di Chriflo
fignor noftro, ne/ciatjint/ha itm

,
qittdfn.

tiAtdextiratna . £inolcoxaraaDcoraque* Matt.4.ì'

ila



Df perfonaHumile . Dìfc , l.

HtimtUk
TATM,

UAtth.il.

19.

Chrip di

lltparticO'

Ur rrmt-

Jlro.

M^tth.io,
\6.

titc»tXj9

ìJon altro

habiU ^d

infegn/trU

Efempif di

i^hrijio fom

tinti per

f>*rci htétnt

tiare,

S, Ure.pap,

ft* gentil pianta dcll'humiltà, perche in

molto pochi fì ritroua Rar^ ann in tem ,

dice fan Bernardo, /irz>>. ^^.f%*per.Catt nv-t

fancìntem ?it>n ptrdet.r.aut hum$LitAtem fan
d\rn(,ntAnon cxcuidere .Tanto rara, che i

filofofi gentili benché f.iceÉfèro gran prò-
fcHìone delle virtù morali, e molto s'aii-

uantaggia^fero nella loro cogoitione, tut-

to che poco l'efcrcitaflèro, di quella però ,

che è tanto principale, non ne hcbbero
ne anche odore. Aiui che pareuafrà gl'-

ifteUi fedeli dell'antica legge ne foifc per-

dutala Icoienia i onde come per vno de
principaliliioii fini cleirincarnatione,edel.

la palfìcne del l'aluatore porta il dar efem-
piodihunultà, fantachiefa.così dicendo
in vna Tua oratione , Deiu ,

qut ad imtun-
durnhìimilttatn extmplu/n Jiiium tutttn cer-

nerò jurnere
, Qr crmem juairi ficistt ^ e 1'-

ifteflòiignore ÒhOa . Dtjctte àme yq\*t» mi'
tifftim. iy nHmuii eorde, qua/ì dicetìe, le al-

tre virtù potrete forte apprenderle da
qualche altro, ma queltadcli'hanuUà non
altroue ,che nella ui a fcuola,e quandj
vuole , che apprendiamo la prudenza, ci

manda à (erpenti . Ejtot. pru^j-. tesjitutjei-

/>«;n/ej, quando la fimpiicitàalie colombe,

{y jtMpi/cd li ut coiuntiis, .-qjando I4 confi

diiiza , a gli vietili detraàa. Re/pi^i^e v^iu.

tnt* cctn , q in ^^tfjt/M'.r .mqtie ^tetiint ì

quando li Vigilanza ad vnbuon padre di

tamiglia. !>*/• >,?; f.,ier p'^'/i u ;»',^m * hcrtt

fur'vemret, v.^ iltr/t;//-^»,?-, quando la po-
uerta, & il diffire^zo 1 I mondo ad «n ne

gotiantechepcr cumprarvna ncca gioia

dà tutto il Ino ,\iìfiiLe est rcg/mf» cacoium
,

humini negoftAtori qm re/i bo/t u m trg^ritu i

Ma quando (\ tratta di humiltà , vuol egli

efferne il no{tromaeftro,«<//c/rc/« mequ 1

mitis/nm^^humilis for^tf,tanto gli eacuo-

requefta virtù, &: è tanto vero,che fuori ii

lui e difficile il ritrouarlaje la ragione è

chiara,pcrche,qiiando nella radice di a cu-

»a pianta fi pone il veleno, tuttri rasai ,0

tutti i frutn di lei vengono per confcquen-

za ade/kreauuelenati ;la nodra radice iù

Adamo, il quale dall'antico ferpentefiì di

veleno peltifero della fuperb:a infetto , e

perciò tutti noi , che (ìamo rami di lui del-

l'iflcfTo anale finmo aggrauati. Neperciò,

S^9
dii/ria, irrifionum c>pprobrÌ0,^/$Jflonf4miju* ter.

menta tolerauit ,vtf»ferbum non e^'eh^minim
doceret humtlu Deut. Spanta ergo vtrtttt hum
t?7tl Itati i e/i,propter qu.tm

f.
Um vermetter ed a

cendam.is qui fine Aji/mattote tn-ignui efl^vf-

que ad pAjJicnem fnHus ejl parHHS ì fan licr«

nardo /<r. l. J»per rrìiffus efl ,q\ìz(\ conti- S, Bttnuf.
nuandole parole di fan Gregorio Papa di
ce , Eruirejcefuperte cinis , Deus je h^minthut
fubdit^Ó' '» dominart gejlteni hcmmióus, tu»

te prsLpoHtt auSert \ Vtmam mihi aliquunda
tale aitqttid cogitanti Deus reffondire digne-

tur , qttid (^ jtio increpando rt/ponii tt apojlolof

Vatit tnqmtpojt me Satana , qwia non fapU , hintt, le»

quiDeijìtnt, S^ottes entm horntnwus pr&effe t|.

dejidere.tottes Deo meo prure contendi y (^ ve»
re non /apio qui Dei /uht.

L'altezza dellVliuo non è tale, che da
da niarauigliarfì , ella effere ad alcun'alcra

pianta agguagliata ma quella della carità

di cui, come dice fan Gregorio nell'homi- %

lia lo.fopragh euangeli, ella è fimbolo, C
ben tanta che non folo foprauania le vir-

tù morali per effer teologica, ma ancora le

altre teologal,perrifguardar Diocoiipiìl

nobil maniera, onde dilfcl'apoftolo, Su^te

aittem m^nent hsLC tr'a ^pdes ,/pet , ctijutt.xf

,

rn^t^- autetn horum efi ch^ritn jquì dunque '• ^'*'« '5»

parrà.chemanchilafomiglianzafràlano- »3»

ftra pianta trifla,& l'humiltà, perche chi

olerà affermare che l'humiltà , che è virtìl

niorale,agguagli la carità, che fra leieolo-

gicheèIapùal-a?Anzi fel'humiltà'tcnde

al ballo.come potrà hauere alcuna propor ^' «Itaqu»

tione con l'altezza delia carità , che tanto f\ ^* t^arf

fifollcua in alto, chearriuaall'ifteflb tro- '«.

no di Dio? Adogni moJoanche quìcorre

bene la cominciata fomigliàza dcll'humil-

tà con la fopradctta pianta i perche fé be-

ne dia cede di nobiltà alla carità, fi può ad
ogni modo fenza far ingiuria alla regina

delle virtù afrermare,che con lei camina k

palli vgualifCchc non maggioreò la carità

in alcuno di quello.che fia ì'humiltài è per

hfciare molte altre proueéa parte; parali

che à quello propofito venga molto bene

que'lamilteriofafcaladiGiacob.perciii li

lètis^e che alcendeuano , e difcendeuano f"i'^'*^y
gii angeli, oue dubitar in prima fi potreb- itfcaUdt

bc perche cffendo la propria ftan/.a de gli <Jttcob,por

etfcndofai-»erbi , fiam'o degni di fcufa, do- angelici fpirici il cielo, e perciò neceliario che pn^a

uendo eller più putente per farci huimlia

re.i'efempiodd figliuolo di Dii>, die per

farci infuperbire quello del padre de gli

huomini . ^li hocn^mque dice lan Grego-

rio papa,/i^.34. mcr^L .cap . i\ .Vmgcnttut

T3ei fiiiusfermA.m injìrmitatis nosìra jnfcepit,

ad hoc tnutfibUts nonfiitm vijiàuviyfedettam

defpeiìui apparutty ad hoc centnmtliarnm /«-

chedcfcencelIernpnma,epoi afcendelk- faiirono e

ro q".i fi d:ca , che prima alcendino e poi- poide/ce/e,

che dilcendino?.?/'? 'J.ntes,& d^fctn^'sntes ro

che fé volando dfcefero 'a prima volta in Gtn»ii,ii,

terra ,percht ni uaronoftradao modo di ^

caminare la feconda? forfè erano iUnchi

,

otemeuano di qualche cadutacelo, non

può dirfi , onde i neccffario il concedere

,

chi
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Terche di-

fcefeto do-

po l'ejjcre

chefi feruirono apprcfTo della fcala non
perbi(ogno,ma per miftero, come anche

^efl'fm- nonfenza miftero è da credere che fi faccia

frefa del prjnia mentione deirafcendere,chcdel di-

PefcevcU- fcei)derc,e forfè ( lafciando per hora ciò
tire. che detto ne halViiiamoaltroue) erano que

fti angeli degli huomini cuf^odi jchc ten-

gono cafa, e fanno la loro habita rione or-

dinaria in terra, e perciò non è niarauigljar

che prima fagliauo dalla terra al cielo, e

poi dal cieloìcendano alia terra. O pure

lìon erano quefti angeli celefti , che prima
farebbero dtfctfi , ma angeli tei reni , cioè

antniehumanediuenute per virtù dell'hu-

niilta fìmilià gli angeli , perche fi come
la fuperbia .fA." 'iw^É'iM L'A/hones fectt ^ cofl

l'humiltà hot/itnes far.ciii angelii ftmHes fa-

r»/dicefant'Agoftino , & à quelli era nc-

ceflario prima ti falirc, che il difccndere .

Ma fé prima falirono al cieio, perche mdi
poidilcelcero? forfè difpiacquc loro il pa-

radifo i oji propofero la terra \ diftefero

non per difprezzo del cielo, ma di fé ftefiì»

non per amor della terra, ma per humil

tà, & accioche noi imparalììmo ad ab-

bafl'arci tanto maggiormente, quanto più

,
fiamo faliti in alto conforme al detto del

• 5'*^' SauiO. alitante rnagnta e^, hiimUtate n ioni''

vtbut . Ma fé altri faliuano , & altri difcen«

deuano, non s'incotrauano infieme , &
impediuano, maflimamentechc per efie-

re quella fcala fitnbo lo della ftrada del

ciclo efler doueua angufta , ellendo che

ariia, e(i via, qua. ductt Ad intarriy non fareb-

be dunque (tato meglio che fi fodero driz-

zate duefcalc , l'vna cheleruiHe al falire,

& l'altra al difcendere? No era difficile ciò

alla potenza diuina,ma co bel hfiìmomifte

^
^ rovolle,che vi fofle vna fola fcala per CUI fi

ihiCurn "del
a'cendefiCjcdifcedeffejaceioche fi fapeffe ,

Ucarttà ^^^ l'humiltàjper la quale fi difccde, e la ca

rità,perla'qualefifale,fonotantovnite,che

dir fi pofìbnovna cofa ftefla,di maniera
che quanto fi flendce fi profonda l'humil-

tà, altietanto fi dittende, &: innalza la ca-

lcita , e quanti gradi l'huomo difcendc per

abbaflarfi , altretanti apparecchiati li fono

W4f.i8.4, per falir in alto , perche. g^«/e^w/»//« <ii<f-

ritjìcut paruuiu^ lite , loie nìaicr eR in regno

cceior»tn,DO0 perche l'humiltà immediata-
inente meriti la gloria del cielo,ma perche

è difpofitione neceffaria allagratia, & alla

carità, dalla quale lauufuralì prende del-

la celeilebeattcudine; hci tu quefta eccel-

lé/a deirhuniilta figurata nel cafo di quel-

la vedoua , a cui multiplicò Elifeo profeta

l'olio, ne per quefto ricercò altro apparec-
lUcyc n(,n cliio , che di vafi vuoti, ma quell'olio, che

ti 'cafo la donna haueua,noiicra egli in vnvafo?

Ji/if.7.Ì4>

JJumiltà

4.11 ^^4. 4.

hli/eo p r-

the rnoltt'

fjlÌC(,jJi: i'.

none da dubitarne, perche dunque come'
fé crefccre il profeta l'olio, non moItipIi>

co parimente il vafo?forfeacciocheilmira--

colo folfe più palefe ? bene, ma etiamdio

direi io, accioche fi fapeflecheàvafi vuoti

fimbolo de' cuori humili fi faceua quefto

fauore , & accioche anche la donna vi coo-

perafle e fi difponclìeà quella mercedecon
l'humiltà di andarli accatcando dalle vici

nej & è da notare ancora che nò cefsò mai
di fcaturir,come da fronte l'olio, le prima

non mancaronoi vafi vuoti, perche non
mai Dioftringe la mano, & il corfo della

fua gratiainterrompcjfein noi luogo capa-

ce per riceuerla fi ri troua,che perciòdiceuà

fan Paolo. Videte neqtm dejit gratis. Dei

y

quafi diceffe nò è pencolo che la gratia di

Dio manchi ànoi, ma fi benechemàchia-
mo noi alla gratiadjiiina.e perciò fiate

auuertit' à non far fi gran mancamento.
E parimente fimbolo di fecondità l'vli-

HO, conforme a! detto delfalraifta» Egoau-

te'T) ji^ut eUuafrucìiferu ; fiori all'inconttO

finibolo fono de' buoni defidcrij., de quali

feuellàdo la fpofa d.ceua. Winea noiìra. fio.

rté.f. Non è dunque fuori di ragione,che la

notfra indica piata, che è, tutta fiori, vgua-

k fia alla fruttifera oliaa, perche apprefTo

Djo li fiori de dcfiderijriputati fono come
frutti di opere buone , come ben lo prouò
Dauid.il quale haucndofolamcntefi-à di fé

peniate di fabbricar vn tempio à Dio,fubi.r

to s'auuide, che quefto fuo fiore era qual

frutto molto faporito, aggradito àquelfu-

premo monarca, poiché limando Natan
àd.rc,che per quel buon penfiero, ch'egli

haueua hauuto, gli haurebbe edificata vna
cafa in perpetuo.

Gli odorofi Aori di quefta piata mi fan-

Ho ricordare la foaue fragranza delThumU
là, per ragione della quale viene ella chia-

mata Nardo in quelle amorofc parole del

la Cantica. Dnm ejjet itxm accHbttufuo ^

ììaratiA mea dedtt odc^rem Jt'.um ^ fopra delle

qualidice fan Bernardo ^efi Nard$u httmilis

herba,- qtiam ^ caiidi-fetHnfeJfe natma his^

qm herlfar^m'vires cutiofiut exptcratant, ^
tdeoper hane videttir mihi nsn mcomtenientsr

hoc loco l'irtute huwiiitAtii aceiperejed, qua.

fanèii amsrii 'uaporibusfiagrat ,,& all'ifteffo

propofito i»>ntiì diSl&loumUitattsodor,quide

ime valle fioraticuii afcendemptrfufn circii-

quaque vicmps regicntbu* , ipftivi qtteqtte re-

gtum accttbttiim grata fftatiitate re/pergat.MX

che gran cofa èquefta , che dice la fpofa il

Nardohauer mandatoli fuo odore ? s'io

dicefli che la rofa ha odor di giglio , o il gi-

glio di gelfomini farebbe cofa marauiglio-

f3,nia il dir che la rofa, màda odordi rofa,

il gì-

Huvtilt^-

nece^faria

difpojitionr

aàt* gratia

Heb.ìz^lf'

fiort de'dv

ftderij Vm-

guali àfrtt

tìdell'cpere

buone

,

Cant.'z.Xf

i.l .7.1.

Htimìltì^

Harde bd»

tiferò m

Cant, I.Tà



DiperfonAFìuntile. Dìjcorfiltl 401

H ^gVio odor dì giglio » chi vi è che non Io

fappia? Cofi ilditecheii Nardo ha dato

l'odor Ilio che gran cofa e egli ? maraiiiglia

farebbe fé dato non l'hauefì'e . Fu ad ogni
modoquefta, fé bea l'intendiamo, vna grà

lode, e tale, che per lei viene l'odore del

Nardopreferite à tutti gli altri odori , e la

foaue fragranza dell'humiltà à quelle delle

altre virtù . Percioche è d'auuertire eflere

(lato coftume apprefle à Paleflini di fpar-

ger gran quantità d'vngenti pretiofì, e di

firon mi ne' cnnuiti,e lopra dc'conuitati

,

aonde al Farifeo che fi pregiaua quafì ha-

tefle fatto fiiperbo coniato à Chrifto Si-

gnor noftro, per farlo raiiuedcre del fiio

errore difle egii,fià l'altre cefe . Oieo caput

tntum nen vnxijii . Non mi hai come è co-

ftiime di quefli paefi , afperfo d'vngiiento

il capo. Mentre che dunque la fpofa cide-

ftriue il celefte fpofo qual Rèinvnconui-
to, dum ejfef rtxin acculutu fttc . Nonv'è
dubbio che viene ad accennare , che copia

grande di vngiienti,edi profumi egli lia-

Cmt.l,ix
iiefTe attorno, & ecco la lode del Nardo,
che pofto fra tanti odori non fu ad ogni

miltm non

ttde ékgli

éderiditut

te le nitro

*i)irtH .

qualche cognitione ancora da fllorofì , ma
quefta è propria folamente di Chrifto Si-

gnor no/tro , ilc.uale è chiamato perciò da

Sant'Agoftino maeftro dell'hiimiltà,eque-

gli , che prima d'ogni altro l'ha infegnata.

ESanPaoloanch'egh, par checivoleife

dimoftraie , che l'himiiltaera virtù diuina,

mentre che difìe dell'eterno Verbo. Qui

eur» inferma Dei ejjet ,ncn rapinam arbttr-*m

ttt* eSì , ejfe fé
Ajualem Deo , fed femtttpjttta

txinaniuit , quali dicelT-, non afpcttò ad el-

fcre hiimile, & ad abballaili da poi ch'egli

hebbe piefa carne humana come fé à di-

moltrailipaticnte, poiiero, Scolìbediente,

ma eflendo eguale al padre venne ad ab-

balTarli prendendo habito di feriio . Ne vi

manca ragione à prouar che fta cofa diuina

l'humiliarii, perche il difendere è di co-

lui che Ita in akojfcomel'afcenderedichi

firitrouaal baflb. Quegli dunque p nò di-

fcendere , e non può alcendere , il quale è

tanto alto, che più non può innalzarfi , il

che conuiene lolamcnteà Dio,hor miefto ,

che à Dio conuiene pernatura, l'hiimile

l'hàpervolontà, perche egli non vuola-

Lib.dtS.

Vhil. t,6.

SeSa TMm

gione ptrm

che L'htétni

le fimile à

modo foprafatta dairabbondanza,e fea^ui- fcendere, ma fempre difcendere , duncjue è

tà loro la Aia fragranza, ma come ch'egli fìmiglianti(lìmoaDio,&:hà vn non so che

fede flato foloh fèfcntire, ilchedimoltra delaiuino, il che pare che fofle penfier»

eflere fiato eccellentiflìmo il fuo odore, fi diS Ambrofioqualhuradifle. lithdexceU

ccmebifogna , chefia molto rifplendente fiw humtUtate^ qua qttafifemper fupertor yne-

quel lume , che fra molte faci accefc /ingu- fcit extoUt quia nemo id afe^at , tjuod lubet •

larmemc riluce, e molto bella quella gio- & altroiie5«//^MM cupa diumitatuiten erefa»

ia , che fra molte bclliflìme gemme rapifce fiigmm, humflttaiu tmafe£ìetur. E S.Bafilio, j, Buflh,
^ fé fingularnicnte gli occhi de gli fpetta- tnadmtnttioneadfliumfpirttuaUm, conS.

tori , e molto fonora qiiell a voce, che in v n

concento de mufici ccme fé fofle fola fuo-

ri dell'altre fpicca, &airvdito noflro ne

vienCaetaleveranienteè Teccellenzadel-

l'humiltàfrà le altre virtù morali. Onde
ben diflTeS. Geronimo fopra il capo 1 9. di

S. Matteo. ìì$hileft,quedtta veogratttm fa*
€ist , ter- hcmmthui , quamfivitétKeritoncn

. magni,jeà humilitate tnjimt videatnttr . M

a

più auanti ancora paflTa l'eccellenza di que
fl«©doredeirhumiltà , perche i Settanta

interpreti in vece della parola /mmto, tra-

dufl[cro</»*^,e la voce Ebrea è indifferente,

e l'vna , & l'altra efpofitione ammette . E
fu tanto come dire il mio Narco non ha
Jpirato odore d- N ardo , ma ii bene l'iflef-

1© edere del miio fpolo, ha mandato vna
fra^unza, che- ha del diuino,pocolepar

Ambrofo accoxdandoii,vir humilu . dice,

J)eo eft fmtlu , Jttperbus auttm cum fu Deo ,

cdihtlU , Diabclofimilts eft .

Se dunque è tanta l'eccellenza dell'hu-

miltà ,chi potrà dubitare, che lecomienga

quell'altra proprietà de fiori di qiiefta pian

ta, che è dar colore à cibi , & apprefentarli

aggradeuoli al palato? Certa cofa è che

fcnza Qiieffo colore dcll'humihà non v'e

cibo, che al guflodiuino non apparifca od

amaro, òinìirido. Ma quali Ibno i cibi

de' quali fuol dilettarfiDio? Oedeiiaiili

iGiudei, ch'egli f: compiaccffe di carne

di viteni,e di capretti, e di quelli sforza-

uanfì caricar la lua menfa de gli altari ,
ma

fé loro intender Dio, che prendeuano cno-

ve.Svtnquid mandttcaéo carnei tanrcTHm.aut

fangutmm htrcerum pctabor quafì dicefle.

iieil dire ha fpirato rdore celefte, poco forfè io, che fono tutto fpirico,potrodjlet-'

Vmdtl dU odor anjrelico, n»a trapafsotuttele creatu- tarmidimangiarquellccarnaccic? Certa-

«i»p. re, e fall tanto alto, che non f può andar mentechenò- Ma qual dunque farà o bi-

riù oltre, ditde, oific odo» e diuino,e la ca- gnore il tuo cibo ? fegi.e egli ,
immela Deo

gionc nò efluc quella, thedi lopra ac- facnfculatidu, &r.dUe AntJJimovctatua-y

ttOi.amc, cioè che aall'altrcyjr^ùs'htbbe inttocaaemdiefTtMatienuy queltilono r

i^i'tt'JtiLìidffi

,

Sen^a ka^

tntlta nojt

"j'e ctbo

grata k
Dio,

P/4.4J.IJ

S^tfali fa-
né i cibi di

Dio.

Ce celli
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ce fen'^ti

lUc.lS.ll

Efr.35.4i

Gm.l8.t7
Bella inuen

tiene di A-

vitelli de quali diceii'a Ofta Profeta, redde-

TTJuì et "aitiilos labiorum noflrorum , peiche fi

(\>me Tanima noilrniChe è fpii-ito, fipafce

della parola di Dio. Honin (dop^ane viuit

homo, fed in omniveYbe,qtiod procedit da ore

Deiy Gufi Dìo non ifdegna cibarli delle

parole degli buomini , che fono le orario-

nj j Richiede però che vi ha il colore del-

l'humilcà , alcrinientele aborri fce , e fchi-

ua j & hanno ordine i luoi iTiini(lri,.efcal-

chi, che fono gli Angeli , di non apprefen-

tarle alianti al filo confpetto. Faceiia ora-

tioneil Farifeoj ma non la coloriua di hti-

milràjanzi vicapcggiaua lafiiperbia,eper

ciò dice il facro TeltOjche apadfe orabat,zp

pò di lui rimafe la fiaoratione, perche non
ni ftimaca degna d*effer trasferita incielo

alla diiiina menfaj; ladwieall'incontro ora-

tifihumiliantii fé ^nubes penetrabit , il che
molto bene inoftrò d'intendere il Patriar-

ca Abraamo, il qua le prima> che offerirei

Diola fuaoratione l^afperfe di quello co-

lore delThumiltà dicendo, loquar ad Domi-
»nm msum cumfirnpulitii,^ cinli .

Di quel famofo pittare Apetle racconta

Plinio nel capo 10^ del libro 35". cheritro-

iiò vno certo fottiliflimo ^e nero liquore,

col qua le egli dopò hauere pennel leggiate,

e concoloriauuiuate le fue pitture > impo-
neualorol*vltimamano, e fé beneàchi
era poco intendente dell'arte , pareiu , che dunque chi oflèrua tutti i precetti diuinJi

inquefta guifa egli le inachialTe >toglieire dourà anch'egli come feruoinutik foggia-

la viuezza de colori ,epocomenche le fé- cereall'ifleflafenrenza? V'èg^and-ifferetì-

pelli/feimoftrauanondimenorefperienza za daireffer chiamato fèrnainunlé dal.pa

che molto vtilecagionaua loro quefta tin- drone, & ilchiamar/ìdàfe ftefi«. Seruo

ta, perche le di^endeua da Ila polueie,tem- inutilein bocca del Signoreè \»nfurniinej

praua la chiarezza de colori, fi che non of- che percuote l*hiirìij>ó.^ lo manda alPinfèr

feode{relavifta,efaceuacheparefferofor- no, ma PiftelTa voce in bocca dei feruo è

matedirilieuo,enon dipinte .Hor non al- tinta marauigliolà,cheal>bellifcetticte le

trimentenoi, fé vogliamo, che le pitture opere di lui,e lo fa degno del ir^aradifo: m
delle noftie attieni apparivano belle auan boccadiDioè vna fpada, che c> trafigge

ti à gli occhi diiiinijdopòhauerle date tut- ilcuore, in bocca dell'huomoèvnfiorei

Ixr.17.1»

quai colori , &: proportioniefferedóneHà^

no formate le immagini delle virtù, fog-

giunfe che per vkimamano lorofifopra-

paneflequclta cinta nera, dicendo. C«»>/*-

ceriiomnia qu&prt.cept^ funi vobis y quando
hauerete finite tutte le immagini , conie vi

ho ^QtlOyDicite ferui inutiUsfumui ,ponete-

ui la tinta dell'humiltà , confeflateui ferui

inutili, quafi diceflè, fé benlo vi chiamerò
amici, ^txch&vos amici mei ejìis .fifeeeritis Io. l f» 14.

quiegopTAcipiovobis, non habbiate tutta-

uiaardiredi chiamami VOI, ma contenta-

teui del titolo de* ferui , e ài più chiamate-
ui ferui inutili,ma coms inutili?E forfè irai

tile quel feruo, che efeq uifce à puntino lut Chi ojferv^

to ciò che il fuo padrone li comanda? E imi i ptecetti

tile quel feruo, che pilò dire. Domine <j»i»q. dimni^ c»^

t.\Untn tr^Hdijli mihi , ecce alia ifiùnqu^ fa- me ferUO

perlucratM fum ? è inutileqiie^ ferua, che imUile.

guadagna molte anime à Dio? dona tmto Mdtt}j\%^^

quello che ha per amorlifo? e fé chi fa ogfti io»

cofa è inutile , che farà di quelli , che palle
folamente efequilcono di ciòcche Dio loto

comanda, ò coni^glia ? che far^ di quelli,
che non ne fanno nulla ? Mi ricordo haiaer

letto in S.Matteo al cap. 25. che fu céndan
nato à perpetua prigione, e toi?merttJ vn fer

uo, e non altra ragione ne rendeiia il pa-
drone^eccettoch'ègli erainutik . S^UMfn Ma/th.iU
vero inutilem proijcite in tenebrm extsri^reji» 50,

A.'.

i.t .U.u

lop<

te leperfertioni pernoipoifibili, douemo

Ilumiltà fpargerc loro fopra il nero liquore delThu-

Abbellifce^ miltà,chefe ben parrà forfe,che Smacchi,

le pitture^ poiché per quelèa fi conosceranno da noi

dtUe opere coi^<-'ii^^pei'ette,e come tali fi apprefente-

bHone, ranno à gli altri , in verità nondimeno ac-
crefcerà loro bellezza , le difènderà dalla
polucredell*adulatione,torrà la foiicrchia

chiarezza dellavanagloria^ farà, chequafi
follerò dirilieuo,i'innal2Ìno verfo del cic-

lo, e meritino la gloria ecerna . Ne fu que-
fta humanainuentione;>ma fi bene ritroua-
ta da quel fopra no Arrefice> delqualedif^
fé Ifaia Profeta , Eccepcfui verbo, mea in ore

//n.Si.16, tuo. vtpimtes Cile
i ecofieglit'infe^nòin

che rende fóauiffimo odore j, mercè che in

bocca dli Dio ve la pone la noftra colpa > e
trafcuvaggine,& in bocca noflra vie pofta

dall'humiltàjin bocca di Die è fooco , che tfi'mtltà

confuma quanto pareua, che in noifofife di »«^'#*"*

buono, in bocca dell'huomo è oro^che ren '*'*,
'^'f'^i*'

de pretiofe, e vaghe tutte le còfè> che fono »'f^dt}dA

in nói, le quali fenza quelèa coperia farelv "*•

beimpoflibile che grate gli fo/iero iBellif^

fima gioia fu la verginità della Madre di

Dio ammirata da gh Angeli llellì i Ma fc

anch'eira non foflè fiata inca-'lrata n-l l*Qro
"

delPhumiltàinonfarebbeà gli occhi dilli- , *

ni aggradita . Cofi S. Bernardo/«r. i. f^pet ^^''^/"''}
.r—, w.^v..„,cjt»tt.- 3 e «.ujicgin, juicguo Hi tntjfuiefl. Sirie hu.TiiiUtate , .ili teo dicefi,nec J^i *"

S. JLiica,oue dopò hauerci ammaeftia5Ì,toii virginiten Matìa pUcuiJfet . Noa è maraui- J'" *"•



Di perfona Humile . Di/cor/o I L 4^J
glia dunque fé nella Sciictura facra ci fi ciicolare attorno all'ifteflb treno, e cofì

aefci iiiano gli occhi Jiuini , come che non ftaiiano, perche quindi non fi parciiianb,

habbianoakro oggetto, ne lappianomi- e pur volaiiano , perche attorno à quello fi

rar in altro, che neìt'humiltà. Cofi Dauid aggirauanoqiiai innamorate farfalle attor
r/#.lli.y ExceLfus Demirnts,i^kv77iti:a^refpicitin coeLo, no d himinofofìracoi mai propofito mio "Exed. zf

f^interr». Coii la regina de* Cieli. R^y/>^- è d'amiertire, che i Cherubini i quali fta- i^.& 17
LHci.^l. xir humihratem anciSi/uAyCofilùia, faper uanofoprail propitiatorio, due ali fola- 8.

^usm refp'ciam nififf0er hurrìtlemfche in quc mente 1. legge, che ha!ieflc-ro , e non fi di-

fta guifa leggono i Settanta , oue noi , ad ce che con quclte vclafllio, ma fi bene che
<]Uim Mttc-n rt/picTan , ntj'i tt.ipiiupercu.Hn*

,

coprilìero l'arca , enon fenza gran miftero

é^ ccntritum fpirttu ? dì' è Tiitcfio . E duH- è da credere , che fia qiiefta differenza che
que molto faggio conliglio li preuenir Dio oue quelli hanno fci ali, queliinc habbia-
rel ccnfeflarirferui munii con molto vtile no folamtnce due j &oue quelli volano,
noftro , accioche non Tv dianio dalla lua queitialTolutamenteltiano fermi, e tu per

bocca con molto noltro danno . niio auuifo per infegnarci , che per volare

Nonfi può in ohrefpiegarà pieno, quan contemplando le eol'e diuine, non tanto

£oà gli ocelli della nofhamentevtrle ila la vale efier Cherubino > che vuol dire mol

J/4. 66. i.

I/o. é.x.

con/ideratione , che nafce, ò pure è accom
pagnata dall'humiltà . De berahni,cofa,
che pare ripugnante, racconta Ifaia i^rofc-

ta al capo <? qual hora egli vide nel tcìn-

f)iofeder Iddio fopra vivako, einae:feuol

trono, attorno al qualedice egli , lèauano
duediquefti fouranifpiriti , come corteg»-

ticirdine di Rienza , ne lo ftender l'ali che
è drizzar i penlieri, e le fpeculacioni i
queiìofcopo, quanto efler serafino inna-

morato di Dio,che per humihà flende l'ali

à f.ioi piedi quali baciandogli, e con alcre

cuoprepeiriuercnza il capo conofcendofi numtlta

indegno di rimirarlo ; che fé ben pare, che *'J*I^
^* ^^

é
Ccnuefjia

Serafini d* giani più fauoriti,& hauendo lèiali, con ciò iia per ritardare il volo della cognitio- '^P**'**"»*'

Ifatacomt lediieprimecopriuanoil capodii^io, con nediuiua, in verità nondimeno non l'im-

RnHuno, e ledue vltime velauanoi fiioipiedi , econ f
edilce, anzi Paiuta, età che trapàfli ogni

'vclattaac, quellcdimezo volaiiano j hor la ripugnan termine di fcienza creata.

zarafiembrajpeiche fé queftì scranni co- Mi iipixijoneauanti àgli occhi, mentre
mcegli dice, y?4(;4'zr , cioè flauanofermiy confiderò ciò,chequ. fi diccdiquefta pian -

come e polfihileche volafìèro? e fcvola- ta, laconuer; one diMaddalena> lacuale "":' ^"^
iianoccmenondifcopriuanoil volto, & i dimorando nelle tenebre delle fuc colpe, allena fi-

pieciidiDio? ildubbio ècomune, e per- ohqiianto fiadornau.idi vanepoinpe, co- S^^^^*
*J*

Varierif, ciò varie fono le rifpofte. Alcuni dicono me tutta raffcmbraua fiorita per la giouen- 1**'Jf'* f^^

fofla, che veramente non volauano) machete- tu, perjla bellezza , per lericchezze,emil- '**

neuanocuelTalidi mezzo, fide di manie- le forti di vezzi. Pcneua ella più nMdio,&
ra, come fé vele^fero cominciar il volo,per arte per piacerà gli huomini,che porre nò
dimcftrarlapronte2za,&:iIdefiderio,che iogliono molti lerui di Dio^er piacerei

luueuauodi volarein qual fi vogliaparte buadiuinaMacftà> maecco,cheaI primo

chedallampefiàdiuinatoifcloro'impofio, raggiodellacelefieluce>ttrtf^ntK/r,li ver- ^ ^'TiT*

gognò di quello, che prima tanto fi preg-

giaua, fi fìogliò d'ogni forte di vanità,oh«

de fcapigliata fi fé vedere in cafa del Fari-

leo i fé bene Con tuttojciò ifuoi fiori caduti

non mancarono di dar fuauiffimo odore

,

e perche il deliderio auanti à Dio fi fhma
come opra , perciò fi dice che volauano .

Altri , che il volo èf;mbclo di appeti-

to, come la quiete difatieta ,eperche,chi

vede Dio ha congiunto co marauiglia que-

lle due cole, rert he & è latiocflcndo bea- perche aon.ut tmpUt* ejlexodcrevnguer.it, toM.Xi^i»
. f.-i ^ ^v 1- -. I I o. ;i 1- j-ii . r , J..II , <i., r, r,*;,-;

.

rn, Se inliemeè famelico, pere he altrimen

ti non guiderebbe qutl Ibauilfimo nettare,

perciòìi dice, che\nlauanoi Serahni, e

che fiauano fermi; ò purefi puòciòfoiega-

re con la differenza del moto retto, e <.ir«.o-

lare, perche oue chi ai quello li muoue è

Scilmcndo della fama della fuafantuà;

cofi dunque faggia mente pofTiamo dire,

che fcfiTequefia pianta imitata da M.ìdda-

Ieiia,con-.elcioccamente cfeguita da alcu-

ni, i quali ingannati da vnafalfa h'.)inikà

lalcianodi fai'il bene per n<»nefser ved^ ti,

reteflario, chelafci i! luògo oue fi ritroiia, e fi contentano più torto elsere come gh al-

&: vn'altro nuouo ne acquiin, di quefii al-

l'incontro chi fi muoue fempre rimane nel-

l'iftefio liu f^ó . Volauano dunque i Serafi-

m ,ma non -làdiniwto retto, perche non
fi pariiuanodal trono diurno, ma di n.oto

tri cattiui,che parerepiù degli altri bjoni,

non i\ accorgendo, che le bene e mala cola

il far beneper efser veduti,non perciò fi hi

da laRiar il bene perche altri il vegga. Fn-

go Ctt^r.t tHHfX, ^fAciem tu*tn\iA\*a , dice il

Ce t b)i:no:J,'

SUt,6.\7^



wfo-f LilrofecondoVtanta trif{a,lmfrejtì^ XV,

"Hon s'hà

le ferfug.

bigiìolCjWt! Viienrp: hcminibué ieiitn^ns' ma
coltolo vogliono eflcr più hiimilc di Chri-
Iloj e fti non parer digiunanti j mangia-
rojCrenln-eniegiialtanoil digiuno, che
<i« nramaiitaianon fi adornile lilli per ef-

icr vagheggiata dal volgo, ftà bene, ma
che h laceri il vifo,e filagli la faccia per
non eflèic creduta bella , quello è troppo,
perche non meno ha d'hauer caro di piace-
re al marito che procurare di non piacer ad
altri , e fé ben fi legge di alcune Sante, che
coniralepropria bellezza fi armarono, &
à forza di ferite la difcacciarono dal pro-
prio vifo , non credo però ciò facefle alcu-

na maritata ,mafoloalcune vergini:mol-
to meno dunque anima chiiftiana, che ha
per ifpofo il Rè del Cielo, deuc priuariì

delle fueproprie bellezze,per non eller va-
gheggiata da occhio mortale, ina deue ba-
ltarle,che non habbia altro fine,chedi pia-

cere à quelli à cui fpofata fi ritroua . Perciò

S.GiouannidefcriuendofottonomediGie-
rufalemmela Chiefafpofa di Chriflo, non
fi contentò di dire, cheella era bella,ma ag
giunfech'ellaera vagamente ornata à ^ui-

ia di fpofa per piacer folamente però alfuo

^P*,l !£. fpofo, e non ad altri. Vtdi ciuitatemfanóìam

lerufalem neuam.defcendentem de caele à Dee

faratamfuut/pon/amernatam viroftto, ernA

tum si , ma vireftu) , non per altri . Della

fanta, e pudica Giuditta parimente leggia-

mo,che pofe molto Ihidio per adornarli , H
lauò, fi profilino con ottimi vnguenti , &
odorofi, ordinò la chioma. Se in ritorte

treccie gì' annodò, e diftinfc con gentil cap

pelletoìa ricoperle , attaccò alle orecchie

ricchipendentijiebraccia con braccialetti

corono, e le dita con pretioli anelli ftrin-

fe , & in fomma dal capo infino a* piedi co
lepiiìvaghevefti, e fregi , che hauefle co-

me già fece quando fi condufle à nozze , fi

adornò; ma non era ella vedoua, laqiiale

efler deue qualecclifsata Luna coperta di

nero, e fuggir .le delitie come' la morte ,

perchecome dice b. Paolo, vidttAindelittjs

'viuens mortila
efi ? Non era in tempo, che

tutta la Città piena fi vedeua di pianti,the

per tutto rifiionauano lamenti per la tema
eli cader nelle mani del crudeliUlmo nemi-

co , e per la penuria di tutte quante le cole

chefipatiua, comedunoueinpublico lut-

to clladimoftra tantaallegrezza ? e non-
dimeno non commife in ciò Giuditta a Icu-

na colpa , anzi fùdegniirima di lode , per-

che come diceilfacroTcflo, ciò fece ella

non per alcun finecattiuo,mafolo perbe-
ne; Onde anche Iddio la bellezza le ac-

crebbe . Cut (tinm deninn: coni^UtfpUnde-

Giuditta

tion pecco

traandojì.

t,Tim,^.6

rem, qncniam omnu iiì» ccmpojìtic y notiex Ìndi{h,tO

libidine, fed ex viriute pendebat . Se dunque 4»

gli ornamenti del corpo fono molte volte

leciti, e non deue altri fpogliarfene, quan-
do gliordin'à buon fine, molto meno dc^

uè alcuno priuarfi delle virtù per tema,
che da altri fiano vedute.

Potrebbe ancora dirfi, che cadono all'-

apparir del Sole i fiori di quefla pianta,
manongiàifirutti ; perche alla prefenza ,

^"^ ''*'•

e vifta humana deuono nafconderfi qtian- ^'^ft^^"<> '^*

io più fi può le cole efterne , che confilèono *"'. «^A""
in vna certa apparenza, e bellezza , che fi'^£'**fi*»

diletta gli occhi, come quella de' fiori,

ma non deuono cadsr i frutti , cioè le virtù

interne, ne fi deue lafciar di oprar bejie

per qual fi voglia rifpetto humano, & à
queftoforfealludeua la fpofa dicendo. Si'
gru (um ,fed formofajencrcndeu.^. appreffo _
la ragione

,
quia decoionttit mefot, cioè fon ^^^^'^»

nera quanto all'apparenza efterna,ma bei-

la nel di dentro, erelterna negrezza mi
è fiata cagionata dal Sole, il cui occhio
col mirarmi mi] ha annerita

,
perche non

fopporta la beltà dell'anima mia d'ef-

fer vagheggiata, e più tollo fi ritira nel
di dentro, e falcia ì'elterne parti defor-
mi.

Qual caduco fiore, e qual fronda leggie. ^
ra è rhuomo , fiore perche ficut fios egredi. ffn^ma £0
tur

, é' ccnterittir . fironda , perche ui fé fa- re,t frida.
iiellando diceuailSantoGiob, centra fo~ 1/0.14. x,
//HOT, quod vento rapitur , oftendupotentiam

tu*m', e fi come la lua caduta per rifpetto lob.it, le
della morte naturalefegue al perdimento Dmotion»
dell'humido radicale, cofiqualhora in lui humiderm
fidiffeccarhumoredella gratia, & della UicaUdel'
diuotioneperdelafua vita fpirituale, per- l'anima
ciò à quelto dilTeccamenco actribuiua Da-
uid ogni Ilio male dicendo, /frw///.jw^«ii»3

pf^.ii 16
te/la virtM mex , e chi fogni ? e?" '» paltterem

mcrtU deduxiRi me ^ quali dicefle fui già io

formacodi fango, chenon è altroché pol-
uere bagnata , tolta adunque rh'.miidità

ne rimane la fola poluere, nella quale io
mi veggo eflere ridotto, all'incontro chi
mantiene quelto humidoradicale dclTani
ma non folamente non muore, ma ne an-
che lente idanni,ò le noie del la vecchiaia.
GranpromelTafenzadabhio , perche qual
cofa ViQW farebbe l'hucjmo per fuggir la

morte ? e moltcrpiù per manccnerfiTempre
nel vago fiore dellafua gicuentù? Nonfep-
pero ritrouare alcuna ìbi^e di ricetta à que- Kicettaper
ito fine, ne Hippocvate, ne Galeno, ma mAntenerfi
ce la feppe inlegnar D io per mezzo del luo fempre^t»
Profeta Mosc, e la regiftrò que/ti nel fuo nane,
Deuteronio ^ benedietnd© la Tiibù di A-



»;.

7)iperfoHAHumìle^ T>i/cor/ilì. 40/
Véitt. ij. fer.àculdifle, tingat tn »leo ptdem jtium

,

ucr Teggetco piefentCi e quindi è'all'in-

ferrum > ^ &s caic^amentttm eitu
^
qiieiU è contro the perla vifta , perilgufto, eper

la ricetta , ftatt dies tHnenttttii ttu , n* é'/e- il tatto vien %nihtata l'efperienza , € Ix

neciuf tua . e queRo è il benefìcio , che fé ne certa cognitione , onde diceiia Dauid. Gm-

riceuc. Bagni nell'olio il Tuo picde,e fi fac- fiate, é'vtdeta quontamfuauts eti OomtnM

,

eia fcarpe di ferro , Se di accaio , che fu à E perche il liiono anch' egli non rapp i-elen-

dir il vero molto ftrana coppia, perche ta l'oggetto prefcnte> ne apporta certcz-

dell'olio non v'è cofa più morbida, e deli- za , piuceiser fuole JimbolodcUa fama,ma

Pf»l.\i.9.

ih

cata , ne del fèrro cofa pai dura , ne afpraj

come dunque riiteifo piede, hora farà am-
morbidito dall'olio, hora indurito, e pre

muto da 1 ferro ? poiché ha da calzar terrò,

non fari meo male , che non ammorbidif-
ca il piedecon coi'a alcuna delicata, accio-

che nonhabbiaà fentir maggiormente 1'-

ottclla di quello? Nò, diceMosé, hanno
d'andar inliemeolio,€fèriO)oliodideuo-
cione , e ferro di coftanza , ma preceda l'-

olio', tingat inoleo pederrfuum , perche pof-

lèdendo quello non gli mancherà la for-

tezza del fèrro ; e di più nonièntirà i dan-

ni della vecchiaia, percheyicwf dtes iuttert"

tutu tHA.fis (^ fenecluf tua , non fi conofce-

rà in te differenza ha l'età giouenile , e la

fenile , non fentirai il pefo de gli anni, cofi.

robullo,cofi vagoefpiritblblàrai dopò le

centinaia deglianni,come lòlti nel quar-
to e quinto lultro della tua vita.

L'odore efifer /imbolo della fama , e del-

Phonore e cofa coinnniilima , onde di Gio-
fia che lafciò buonifiìma fama di fc , li dice

Memoria lofii in conipo^tione odorafaB-t opti*

figmentartj , e San Paolo, Chujit ìnnui odor

téC«r.z.iT f^*"**^' diamo hcnore , e buona fama alla

OdòrL) dottrina di ChriUo , e li dice comunemen-

^fchi firn.
^^ *^ '^•'^^ ^^ buon' odore di fé. Ma perche

ioU delle
pii^ tofto all'odore, che al fapore, alcolo-

f»mM re od'alcro oggetto fenfibile tì aflbmiulia
'^ ' la fama? forle, perche è cofa molto leg-

giera , e che pafla tofto fenza che alcuno lo

oiftrugga? Ma,"pur il ftiono è dell'ilfelTa

natura , e meno ancora dura > che l'odore;

forfè , perche (ì dillende in luogo lontano

Zccl^^.l^

non co/i frequentemente , come l'odore,

perche il fuono da pochi corpi elee , e h ri-

chiede che alcuno lo percuota ; iadoue T-

odcHc è più comune , e li fpira dall'iftcllo

corpo odorolò . Pochi fono parimente quei

fuoni che apportino noia, lènonèchcec-

ccdan , ò nella duratione , ò nella gran-

dezza 1 debiti termini; Iadoue de gli «do-

ri ve ne fono diuerhflìme forti, coli de*

grati , come de noioiii ne per mezzo del

luono ii può venire in cognitione deifa-

pore, edella perlèttione ò coiTuttione di

alcuno oggetto , come li fa per mezzo del-

l' odore

.

L'altra ragione perche Podorc.fia firn-

bolo della fama, e più a propofito nofiro

fi raccoglie da quello, che fi difle nel pri-

mo difcorfo, che il buon odore ha per fon-

damento la ficcità, ilcheèconforme alla

dottrina più comune de* filofofi> che da
quelle prime qualità elementari caldo,fec-

co>"fieddo ,& hiimido dipendano le altre,

che'fi chiamano feconde, quali fono il co-

lore, il fapore , l'odore, e limili, e che, fi

come radice principale dell'odore buono è

la liccitàjcofi del dilettcuole làporecl'hu-

midità, faper , dice Aucrroue nella fua pa-
ratirafi nel {ihxodefenfu, (^/enfili , attr$bHÌ'

tur caltdttatt ,^humiditatiy cderficfitati,

f^ eaiidttati , ben Con ragione dunque l'o-

dore, il quale hi per radice la ficcità è firn-

bolo della buona fama , la quale feguc dal

priuarfi Phuomo de* piaceri > e inantenerfi

afciutto dalla fouerchia humidità di dilet-

Ptrche iM»

Coggttf

della vifi»

edeleatt»»

fendamm
te\delfadfm

re ^ttalfia^

Caf.4,

C4f.f.

ti i la doue chi di quelli fi fa feruo non fari

dal l'oggetto odorofo ? Ma mollo più lun- cofa giammai che ineriti honore, e fama :

^ifiltendeilfuono, e per mezodella fua Efu/tats ficut aqua , difle Giac»b al fuo li-

immagine l'oggetto vilibile, qual farà dun glio primogenito Ruben , «o» cre/ctu . Ti

que la vera cagione? Sono due leprinci- lei fparlb come acqua, che voleiia cglidi-

qali al parer mio: la prima perche per mez
rojdell'odore fi viene in cognitione della

conditione, e natura della cofa;anche da
lungi, ma in coiinitioncnon tanto perfet-

ta,; come e qiielTa della vifta, ò del tatto;

perche le in qualche llanza entrando pene-

tra all'odorato tuo foaue fragranza, entre-

rai fnbito in fofpeìto, che vi lianOj o fiori

,

^ acqua odorcla, ò altra cofa fimile, ma
icn potrni clTerns eerto , ne ti parrà d'ha-

iiotéjtctndt;

re? fauclla , còme dicono tutti gli efpofi'to-

ri , del peccato ch'egli commille giacendo

con vna delle mogli di fuo padre come l'if-

teffoGiacob ci elpone, quia ajctndtfit cttbi-

Itpatrutut. Ma qucflopeccaro non nafce

egli da fouerchio calore? non fu dimanda-

to fuoco del Santo Gieb» ignue/ìv/quead

ferdittcnem deuorans , come dunque fotto

metafora di acqua lofpiegaqu. il Patriar-

ca Giacfb? poi l'acqua non difcendeellt
* Ce I feiR-

Gen,4f.4'

chea^amim

gUatoaW»
acqua.
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fempieal baflb? come dunque fi confan-
11" 3 cft*/i4* es ficut a.q«a , xhclè ne fcorre al

tenera , ó* afcentit/it cucite putru tur y oue
apertamente iWà mentionedi falita ? iè ri-

guai diamo al principio non è dubbio, che
nacque il peccato di Ruben da fuoco di

concupifcenza , e che pare, ch'egli afcen-

defie, ma fé miriamo aireflfetto eglidan-
doii in preda al piacere fi fparfe à guifa di

acqua 5 perciò S. Girolamo nelle queftioni

Ebraichefopra la Genefiefpone quello paf
fo dicendo y.ejfn/ui esfictttafu* , cioè volttp-

tatii effiifm es. tm^H'Aj^ fi può guefto dichia-
rare con l'efempio deil'iftefla acqua porta
in vaio diramo,e nfcaldatadal fiiocoiper-

che H rifcalda , e bolle, e s'innalza à fegno
che efce fuori del orlo del vaio , e fi verfa

per terra , cofi diceGiacob à Ruben, ef^ìifm

tsfiatt aqua^ cioè fpinto dal fouerchio ca-

Joie delia tua concupifcenza non ti fapefti

raccenere fra debiti termini, maformon-
tandoe difprezzando ogni legge, &ogni
ragicme operarti quello , che non era leci-

to, & à guifa di acqua penetrarti oue non
doueui, perciò ii Caldeo tradufire,/^fwf«*

es vcluntatemmam , jicut aqua «ff^f-* > & il

Caietano , fe(iin(Uio fitte eruptio fictu aqtta
,

Sci Settanta, init*num feci/li ficnt aquH ì

quafi dicefleGiacob , auuerti à non lafciar-

u vincer vn'altra volta dai fuoco della c6-
cupifcenza, che tifa qual acqua feraente

vfcir da debiti termini. Mapià àpcopoiito
mio legge S.Ambrolio in vece di , ne cref'

etti, ne ejferneaf ; 6c Hippolixo Martire^con
Eufebio , nt tifttUtiu:. l'cllèrli dato in predaà
piaceri e chiamata verfani co4ne acqiu , e
perciò fi aggiunge lecondo altri non vefce-
ris ,cioè non goderai di quelli honori , che
ti fi doueuanòper ragione delia priiaoge-
nitura; perciò altri leggono,, «<??»/}<;ir «x^i-

tAÓfrti > £i. altri «ow excelles ,non habebu ex-
selle ritinm , qua, ttbt debebatHr , Ultto perche
dairhumidità de' piaceri non ne fcgueii
foauc odore deli' h^norcre della buona fa-
ma»ma n bened.Jla ficcità . La caita Giu-
dittaxhe ji m<jrtmcaua,e uiaceraua perclae,
hubsnsfHper Ihmbos fuvs ctltcium ieitmabat em
ntbuA dteoHi vits, fat. , prtter Sabbath* , (^
ìJeomeniM , ^ft^* domm Ifrael , mandaiia
per tutto foauiifima fragràza della fua buo-
na fama in guifa ,che er/tt m ommovuf»mo-
fijfìma, nec erut qui Lquerttnr de tlU -^oerbum

mAtum , Donna a 1 rinconcro,.che flia in de-
htic dà male odore , come fetido 6a<iauero
che perciò S. Pauk difle . ytdtta 1» delicijs

viHenSj marti*» eiì , qiiafi diceilè le bene par
che iia viua , quaiiw» all'apparenza efterna

Htimida l
come dtfim

nite da A»
riJlfiteU 8.

e ad ogni modo morta realmente, ò pure fé \

bencviuc, fpira tuctauia odore di mortt j

onde fi può di già chiamar morta , come
chi vifita vn'infermo,dell3 cui vua ita per-

duta la fperanza,e da cui cominci di già à
fciitiifi odore,come dimorfo vfcendopoi
dalla ftaiua, dice à circonrtanti,egli è mor
tOjcioè già può riputarficome morto.Quel
riccone ancora,di cui fi racconta la vita m
S.Lucaalió, fu vno di quelli chehtibbero
grande humidità , perche epulabarur qttoti-

die {pleadidè , ma lafciò dietro di le gran ^^-i^'lfi

puzza di mala fama : e Lazzaro moku fic-

co, e pouerino diede di fé l'oauiffimo odo-
re, e come tale fu portato dd gli Angeli
nelfeno d'Abraam. Chi vuol parimente
hauer buona fama non bifogiia che n curi

di dar gufto à quefto, &à quello, ma che
faccia il debito filo fenzarifpeao hamano,
efiigga ledepeadenze,egli attacchi biain

'^

funirna fecco , e non humido , perche l'hu-

mido è definito da Ariflotel- ^fAcUe termi-

nubiLe termino <»//tfwo, di mudo che prendo-
no le cofe humide facilmente qual li vo-
glia figura'retta,òcircoIareòquadratacó-

forme a corpi co' quali s'incontrano , con-
ditione , che vnifce non ha dubbio gli ani-

mi,e congiunge le amicitiejmache è mol-
to pericolofa , perclie non mancando mai
occafione di male , querti tali fubito à»
quella ti lafciano vincere, non fapendofar
refirtenza ne dir di nò ad alciuio, fi chiai-

.
• .^

mano querti t ali /.iflisi in latino,pcrche fa-

cili, che fi piegano in quella parte che tu

vuoi,ma non piacciono à DioiSc ad vno di

querti tali per il fuaProfeta dice . Ftui LitA. Itrem, J.«
ufot ni euttornif»& cont*minmùt terrnm>

Notifi \i\ oltre che q^iielle che paiano fcia A\ivnrCrìk
gure i& iul:ortimij , lono molte voke prof- pejttre »

perita, & venture grandi. Zenone era mer-
cante, & hauendo porte tucte le llie ricchci

zc in vn fraglie legno, e fidatele ai mare

,

fi leuò vna heia tcrapelta, che tiìite le fom-
merfe,e paruefi all'iiora hauer patito vna
grande aiuierlità y efleodu di repente di

ricchiifimA>poueriifiinoddueaiito, ma con Zenontj>
(quella occafione vfcita davn mare di ne- the diffcj
goti] oue vanaaveiue iene andaua ondeg- del/nona»
giandofiridii/feaiporco dcllaftlofoiìa,in {ragia ^

cui citrouò tanta confblatione, e contento

che foleua poi benedir quella tcmpefta che
lefèfàr nautragio,ediie,.f».7f ^tro/Z^erè »«- che Ttnù
uiginti.cum na\»f(Agtnmftct . E Temirtocle fiocU d«i

anch'egli sbandilo, e dilcacciato dalla fua jHob(in4<u
patria parendogli d'elier nelfondo delle

nùferie, eiTendoifl/rzato ricorrere per aiu-

to à Seiie Kè della Perlia,e grandilfimo ne-

miC9
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Titoli dLj

H'egijtt tm
firtttori

.

wìcode Greci fu da quello "cofi benigna-

mente riceimto j e con tante carezze raccol

to , e tanto in loinmafaiiorito j ch'egli poi

hebbe adire peneramnifl perijjfem , l'iftefib

dii fi potrebbe di GiofefTo nella Scrittura

facra , dì Muse j e di molti altri, ma il tut-

to è nulla , a paragone di quello , che acca-

de a gli humiliji quali efrendodifprezzati,

f'crfei^iiitatidal mondo fono caramcterac-

coltij& accarezzati da Dio. Ondediceiia

l' Apoftolo S. Paolo . 6Jt»« ecnfoUtw humiles

confjidttu (Fina Dew,quclta fu laperifrafi,

e la circonlociitione,con la quale ci defcrif-

fe Dio , conlòlatore de gli humili

.

Gl'Imperatori , e regi del mondo vanno
cercando titoli altieri, e che portino mae-

ftà , e terrore ; onde leg2;iamo che Deme-
trio fi chiamò l'efpugnatore delle Città,

Agamennone portaua nel fuo feudo il capo

del leone col motto HICTERROU
EST HOMINVM, quefli e il terrore

de gli huomini . Attila fi chiamaua flagel-

lo SiDio-, Tamerlano ira di Dio; e comu-

nemente gl'Imperr-tori Romani li diletta-

nano farfi chiamare col nome delle genti

\inteda loro in guerra come Germanico,
Nomidico , Dacico &C. ma il noftro Di*>fì

compiacefomm amente di quello titolo ,ii

coniolatov de gli humili ;& èda notare la

forza della parola confolatore, chenon fi-

gnifica chi fa carezze, e fauorifce, il che

non farebbe tanto gran cofa , perche anche

ìRegifoglionofauonre, &accai ezzare i

loro feruìdori, ma chi ù. olficio di medico,

il che fchiuerebbe di fare qual fi voglia

Principe, e cura le piaghe dell'animo,per-

che confolatione prefuppone dolore, & af-

flittione . Hor quelto officio , che par sì

baffo, epoco degno di regia maeltà pren-

de Diofopra di fé, non per Principi, e gra-

di del mondo, ma per gli humili, & egli

cquello , che Icro affifre nelle loro inhrmi-

tà, e franagli, che gli ordina di proprio

pugno la medicina , e con le proprie niani

gUYeruciò felici piaghe , ò defìderabili in-

hrmità , che mentano efTer tocche e rilana-

te da quelle care, e foauilfime mani, che

in lèracchiiidonoquantodibeneè nell'v-

fÌHmiltà niuerfo . Nefolamente Dio confola gli hu-

come nif' mili; ma ancoragli pro:ege, e difende,

t(dit* da come vaio delicatilfimo di vetro, il quale

pi^ iiripcdifcehcnfilapoluere,il vento. Se o-

^- ^
*

gni altra cofa,che loropoffa apportar dan-

no, ma lafcia penetrar lalucechegli ab-

belliite,el*occhio huniano, cheli vagheg-

gia ,percheDiotalmentenafcondegli hu-

rtiiU o ne chiufi chiòliri , ò ne baflì ofiicij

,

T'tflo di

eui jidilet

ea Dio .

fltim'iUyé'

afflitti à»

T)io cenfo-

l»ti

.

ch'eglino fi eleggono, che fìcuri rimanen-

do dalla poluere de gli affetti terreni , e dal

vento della gloria mondana , fi fanno più

capaci à riceuere il lume della gratia,e più

gloriofi apparifcono finalmente i gli huo-

mini ll^efli

.

Se ciò che fanno quefli Indiani per gli o-

don macriali,operaf$ero per l'odore del-

la buona fama , farebbono certamente 'de-

gni d'eller molto commenda ti , perche co-

me difle il Sauio . MeUus efi honum nomen ,

qumm diuitii multi , è migliore , e più defi-

derabil cofa il buon nome,che le molte ric-

ciiezzc, e contrappone meritamente ilbuó

nome alle ricchezze,perche rare volte ftan

noinlieme, elfendo che come dilfeS. Gie-

ronimo , dittes ntit impiw, aut impif hires , C

quello facilmente s*acquifta difpenfando

quelle j onde di vno elemofiniero difTe il

Sauio , eleem^>fyn(u iUiw eH»rr»bit omnis Ef-

eleCta, SAnéìcrum^ accioche intenda,chenon

folamcnte quel pouero , a cui tu fai bene

,

racconterà le tue lodi, ma quando ben quel

taccia, in tutte le radunanze de' buoni larà

detto ben di te. Deue ancora preporfi al-

l'iftefTo cibo qucflo buon' odore, come fa-

ceuaSan Paolo , il aual diceua , fc dal mio
mangiare carne ne nà da feguire mal odo-

re , e i'candalo à proffimi mici , «o» m»ndU'
calocarnem tn Aternttm . Douemo tuttauia

guardarfijche il procurar quefto buon odo-

re non fia per fuperbia ò per amor proprio,

perche alihora faremo fìmilià gl*Hippo-

criti , de quali dice il Saluatore , che exte-

nttant factesfitm, vt videantur ab hominibM

ieiunanteSyCon artefici j fi rendono pallidi,e

macilenti, e fé ne vanno col capo chino,

per far creder alla gente , che fi morti fìca-

no , e fanno penitenza . Ma quanto à gli o-

dori materiali fu fcmpre ftimata cola po-

co degna d'huomo grane il dilettare mol-

to di loro; ónde fi legge, chedell'ann»

310. della fondatione di Roma, il Senato

Romano prohibì che veruna donna beuef»

le vino. Se alcun'hut-mo Romano com-

praffe odori , &c à Vefpafiano Imperatore

tanto difpiaceua quefto ;coflume diprohi-

maifi, che andando vn giouine , a cui egli

haueua fatto gratia d\na prefettura à rm-

gratiarlo,perche$'accorle, che portaua di

SI fatti odori , grauemente riprelclo , riuo-

cò la gratia fattagli , e gli dille , malui{ftm
'

mlltum oi/clutjfiis i hauerei più tolto voluto,

chemipuzalli d*aglio,cfie di limili vngué-

ti ftminili i E Zenone tilofofo argutamcn*

te ad vno che di quelli odori fi era profu-

mato , diile^ ^M Tnitliercmoltt ! Chi è chc

Ce 4 manda.

9
Buon né*

mepit* de^

Jidtrabile,

che] le vie*

cbe:^e

,

frott, l%,t

Elemofi»m

rtnde fit»

mofo%
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tuaiida gdoFe (i> fèmìna? anzi Ut ar^che par

«heconuengan» 4 cjpnae hotìov^iCé queiii

c'dorJiCh<^ però b.Guoiamò vuol che riano

fuggici dalle VerginijCome veknij e pefte.

Qtacion ntiìlcs pì^ros , dice egli ncll'epift. 8.

md Demetriadem,^ cAlAmtfìratoSy Ó'ptt^gri-

ni\muru dentei pelltculas,de qutÒH^ ilìttd Arbi-

tri eft, non bene elei , qui benejtmper elei, quafi

quafdtttn peiJts, (^ venentt pudicitU virgo de-

ttitetj & è da notarli quella fentcnza di Ar-
bitro , non bene oltt^ qut heneftmper alet , che

. fu come dire , non ha buon nenie quegli y
che ha buon odoreje la ragione è , perche fi

ha per lofpetto ogni artificio, per cui vuol
Inditij di parer rhuomoaltro di quello^ ch'egli è^e

f^it» £comefi biafìma la donna , checerca in-

gannar gli occhi altrui con finti colori , e

mendicate bellezze j cefi parimente quel la

che vuole cenefterni profumi ingannar l'-

odorato. OudeMartiale quantunque folTe

vano , e lafciuo , pia: riprende vna donna

,

chedifimiliodorifi diletiauacosidicédo

,

&luod qtt&cumque veak CcfmHm migrare^

putamtti

Etfluere excujfo cinnam»fnfa vitr»

ììoioperegrinti placeiu tibiGeUtanUgii

Sic puto p9jfe meum , fic bene fiere tanem

.

Anzi > che fi come la fiera feluaggiaper
mezzo dell'odore , che da fé Ipira , alletta

ilcaneàfeguirla, e l*infegnalatraccia,per

cui hadaprenderla,cofi ladonna,che vuol

effet odoro fa, dà fegno di voler efler fegui-

ta,e cacciata , e che diuerrà facilmente pre-

da altrui 5 come appunto racconta Valerio

Malfimo, che auenne ad.vn Caualiero. Ro-
mano chiamato Plotio,ilqual efiendocó-

dannatoper ribelle dallacongiuradeTriù-
uiri, fùritrouato, & vccifo nelle Grotte

di Salerno , fcoperto non da altri , che dal

grande odore y ck'egli lalaaua ne fenueri

)er doucpaffaua; e ne tempi moderni Mu-
eafTeRè diTunifi, mentre vuol ricuperar

Tunifi occupatoli dal figlio ribelle , fùfbr-

rato a fuggn-e, e nafconderfi , ma toftò fu

ritroiiatOjfcoperto dalla fragranza de'pro-

fumi , de' quah foleua vngerfi . Suole an-

cora Iddio caltigar qucfH tali con mandar
loro infìrmità , che gli rendono puzzolenti

di maniera , che niiuio poflTa fopportarli

,

come minacciò il Profeta Ifaia alle donne
vane di Gierufalemme. Et entprefttAui odo-

re futcr-^ e fi potrebbe con molti efempi

prcuare. lafcinfi dunque gli odori alle

Chiefe, edianfipertributoalRè delCic-
lojilquales'èdimoiìratofempre molto va-
go di odori,perche bora \t2,^ì,Q\\todoratM

iìta%i,i I* «j? peminta odfremfuauitath ^ hors voleua

Httfenatì

,

^vccifif
écemjione^

dtfrofnvii

l
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che nel tempi o va' altare vi fofTe ,- oue co^'
tinuamente ardelle f incenlb , & in ìn.^.

v ucl che nel Cielo fi confenu il buon'odore'

in vali di orò , h.ibentes phiaL^ aureiu pienai

odorameniorum.non.^t'cch.'iii diletti Dio di,

quefti odori materiali, ma per infegnarci,

quanto ami l'orationc, di cui è fimbolo l'-

odore , come fpiegò San Giouanni , dicen-

do dopò le foprafitate parole , qttA/unt ora.

tionessanóìortém. Ma perche , dimanderà
forfè alcuno,è l'odore fimbolo dell'oratio-

ne? e che ha da fare quello che è oggetto
dell'odorato , con quella , che appartiene
all'vdito ? e s'accreìce il dLibbio,che la fa-

ma , la quale apprefso di noi vien chiama-
ta odore , appreifo di Dio fi chiama vo-
ce , onde fi legge nella G enefi , ch'egli dil^

fé, cLumor fodomortim venit ad me , fi che
quello che a noie fuono , a Dio è odore , e

quello che à noi è odore , a Dio è grido , e

luono . Ondenafce qiielia diuerfità? fecó-
fideriamo le differenze , che fé fi ritrouano
fi'i l'odore, & il fuono , forfè potremo tro-

uare qualche cagione. Etin primaparmi,.
che vi fia bella differenza , cheil fuono da
fc medefimo viene all'orecchia , e quella

lo riceue ben sì > ma non lo tira à fé j PqvÌO'

re airincontro non folamem^ da fp viene
all'odorato, ma queUo ancorai fé (tallen-

do col refpirar l'aria * tira a femeddnno
l'odore, e lì vede, che quando vogliamo
goder la fragranza d'alcun fiore , l'accof-

tiamo alle nari,e tiriamo il fiato a noi. Ho-
ra con gli huominilafama è odore perche

fono curiofi , e vanno fiatando , e cercando

fempre che fi fa , che fi dice j le preghiere

fono voci e fuono,.perche mal volentieri li

licaiono, e quei memoria li che dimando-
no gratic, paiono fioccate . Con Dio tut-

to ilcontrarioaiiuiene, l'oratione è odore»
perche, egli vi ricercando, chi faccia o-

rationc > e le nollre preghiere deboli per fc

Helfe egli tira a fé per efaudulej lafania al-

l'incontro de' noltri peccati arriua da fé

Uefla alle precchie di Dio , e mal volentie-

ri egli l'ode i perche non vorrebbe haucr
occaiione di caltigaici 3 e iì vede quella

differenza nelle iftcfie parole, perche quan
do fi tratta di odore die' facrificij , dite la

Scrittura iscrsyodoratufeji DoK»tnm odorem^

fuattttatu. Dio ha tirato a fé l'odore,quàdoy

della fama de'peccati , ditefi, cUmor Soda»

taerii venit ad me^è venuto dafe medefimo.
In oltre il llicno molto preilamente paC-

fa,, appena è arnuato alle orecchie, ch'è

fuanito, e non li fente più , l'odore gran
tempo durai Prendi _iiì mano vnpaio di

g^uau-

Apoe.i^ 8.
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T>t perfon^ Humiie . Difcorfo l L 409
l^ìffif»H^f guatiti oHorofi , per tutto quel giorno ti ri-

ficonju. iiiangonoodorofelc mani : hor appreflb di

Differenza noi la fama e l'odure. Vdiiti vn nonsò che
frài*odort contro del tuoproilìmo ? non fi parte mai
t'LfMono, dairaniniQtiio quel tal coiKettoj ia pre-

Efr» l'o- ghiera t iiionouaccomandi ad vn tuo ami-
rattpne , e co vn negotio , il giorno i'eguente lo riero-

lufumA , Ili, gli dimandi, mi [aceftiilfauore? oh di-

ce me ne fon dimenticato, paisò in vn iubi-

to quel Tuono. In Dio tutto il contrario,

fama de* peccati è Tuono, pafla in vn Tubi-

IO, pecedui Domint i dice Dauid, e Tubito
R^/. la. Tenie, Oominm qneqt*e tntnfiuUtpeccntHm

L'oratiotie è odore, e pvofunio, non fi

dimentica Dio nwi dcll'oratione, racco-

mandi à Dio l'anima tuanelTliora della

morte, poi non vipeiiii,, egli Te,ne, ricor-

da, e ti aiuta.

Altra bella differenza è fra rodore,& il

Ttr-^» »if' Cigno delle parole, & è che oue il Tuono ha
fntn\*» granditììma parentela con l'intelletto, al-

trettanta ne h.ì l'odore col cuore : perche

quanto alle parole Toiio quelle formate pri-

mieramente dall'intelletto, edaluihanno
la Tua origme , efftnducheè proprio della

niente Udire, Se ydite vengojio Tubito al-

l'intelletto ra^^portate, il quale fi di loro

giuditio, onde la natura prouidapoTe il

ìènTo dcll'vdita viciniillmo al cercbro j l'-

odorato all'incontro ha Tunpatia grande
e parentela col cuore, e perciò la natura

poTe il TenTo di lui nelle nari, per le quali fi

trahe l'aria, che fi va drittamente al cuorCi
e per c^nfequente ancora l'odoie , dei qua.

k,quando è Toaue,.grandeniente egli lì c5-

piace,& è confortacu, come fi dice iie'Pro-

frMf Vt a.
*'^rt>i al 17. vngueato ,^ v^nfs odor tbua de-

'^
leBatìàr cor 'y e la TpoTa anth'clla patendo
mancameaco , e deliquio di cuore ; diceua

Cant» 2 T fi*^^'^* mefiart&u*,ji<pate me mMU.qtéia amc'.

r? i>»»^M?*» Dal cuore parimente, e dall'in-

C4fl/. i.i.
terne viicerc derma i' odore i Ondediceua
laTpoIa. Oftitletur m^ojct*lo otn /«/, ^mì.«

meitoTA fi^nt vaerà tua vin» , ftAgranti* vt»'

guentu ^pemu . Que potrebbe parere ad al-

cuno , ch'ella fauci! alfe fuoi' di propoiito 5

poiché mentre ricercauail bacio, parcua

che lodar douelTe la bocca > e le labbra , e

Dò le poppe, e come farebbe Tciocco chi di-

celle aaiemi la mano,perciie hauete bel pie

de, ò datemi vna mela, perche buone lono

le pcrajcosi poterebbe parere Tciocca la Tpo-

/a,nìentre che dicejdiami il mio TpoTo il ba-

cio, pache buone fono le Tue poppe i ma
dils'tUa beniflìmo, perche fu come s'è det-

to haueire,diamt il baciv>pcxch£ voglio go-

ijbre/efendt^t

dere del fiio Tpirito ToauilTimo, Se odorofif-

fimo, chederiuadal fuopetto,e dal cuore,

che dimora in mezzo alle poppe, e perciò ,

mentre che quefic hanno Toauifllnia fra-

granza non può non effere non fragra ntif-

fimo il fuo annelito . Quanta forza habbia
parimente di conciliar amore la foaue fra-

granza, fi raccoglie da quello lleflb, che
dice la fpoTa: Oleum eff'Hfnmricmen tuii , ideo Cani. l. %•

adelefctntuU dilexerunì te . Qu3.fi «liccfTe il

tuo dclcilfimo nome , la tua cara memoria
non meno rapiTce, e diletta i cuori,di quel-
io, che fi faccia vnpiaceuoliflimo vnguen-
to , e profumo , e perciò fei amato da tutti.

Per conlèqucnza.è l'odc^re attiflìmoà far

ottener tutto ciò,che fi vuole , e ne habbia-
mo bcllillimo efempioin iTaac, ilquate
flette molto tempo irreToluto di dar la be-
nedittione à Giacob,e benché bauefle man
giato le viiunde apparecchiateli con molto
gufio, e beuuto vino molto eccellente, &c t^ otterttr
vdito ragionar Giacob . e toccatolo anco-
ra, con tutto ciò non mai firiioluè dibe-
nedirlo,£e non da poiché odorò la fìragran-

za d'ellefue vefli>e lo nota la Scrittura di-

cendo. Stafimqtie vtftnfit vefiimeatorum il-

Inafragrantiam bentiictrn ilii, ait , Tubito,
^he lenti la.frasranza de gl'odori, nò puo-

tè più contenerìi,e|o benedifTe. Hor accio-

cheTapeflìmo,cheDÌoriiniraalcuore,enQ „.,„_ _
all'intelletto, airamore,e non alla Tapien- "n^éiclddi0
za, all'affetto, enonaireloquenza,volle, p,^^/,, f^._,
che Toratione fòJfe rapprefentata Totio il pttnttJ
fimbolo dell'odore, che Ila corriTpondenza
col cuorcenoa del lliono dd le parole, che
ha parentela con l'intelletto. Aggiungafi
che infieme venne à dimoftrarci,quantQ Ci^

potente TecoT oratione, poiché ottiene da
luiqiunto vuole,e li rapiTce il cuore,alche

alludendofi nella Genefi al 8. fi dice , che
fdoraiuieji [>eminm odcirem/uitiiiratisye Tu- Pctent'ltim
bito dille i Noe , neqnnmqt*Am -vltrn matem ff,^ ^- ^^^
dtcam t£rrs.prepter iicmmei.c^ii^iinQD'mnh Qe». s xi*
ha di quelli odori , parche li Tema venir

meno y onde dille iTaia Profeta . Ft vidit

qui* non efi v/r, ó* aperiatus ejl , quia non
gji^qui ecctérrat.è venuto quafi meno Dio ,

jdice iTaia > perche non vi è chi faccia ora-

tione , che quello vuol dire, qtts occurrat,

pero altri leggono non efi qnioret \ alcri»^»

tslqtiiiììterced.At . CheTelu Trienne vTanza
apprefToàgli antichi ad^iprar vngucti ne*

conuki, come fi raccoglie da quello che fe-

ce la Maddalena, e dilfe la TpoTa »DMwejJ"er C<MM,ia
rexm accubitufM,S>irdui mtAdedit odoitm

(ttamy non douemo anche noi accollarci al-

la Tacia Melila dcll'alcare,lèn2a quello pre-

Ce s ùoio

e io , che
fi
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liofovngiiento dell'oratione^e fé mi dirai,

cheli comiitantc era qiiegli,che foleiia ap-
parecchiare gli vn^uenu per gl'inuitati,

rifpondo, che anche qui il Signor che in-

iiitacifparge diquefto foauininio odore,
conforme à quello , chedifle per Zaccaria

,

effundam/uper VuHidfpiritHm precttm . E mi
fomiieneàquefto propofito vna bella in-

uentione, che fi racconta da Ateneodivn
certo Aleflide, il quale (opra de conuitati

faceua volare certe colombe tutte coperte
di odoriferi vn^uenti , atfine che di quefti

gli venidero ad alpargere tutti col motto
delle loro ale abbondantemente, e panni

,

cherifteflo habbia fatto Dio, poiché lo

Spiritofanto il quale apparue già in forma
di colomba, è quegli, che fparge fopra di

noi largamente gran copia ài quefti foa-

uiflìmi profumi , conforme à quello, che
dice "b.VìQÌQ, spirititi eJiyqmpe^uUt prò »»•

bu gemitibtn inenarrtibililti* , jEt à quello

propofito ancora fi affa l'vfo antico della

Chiefa, la quale formaiiai vafi oueficu-
ftodiua il fantiffimo Sacramento in forma
di colomba, come fi legge nella vita di S.

Bafilio Magno , e nota parimente Gio, Ste-

fano Durante Ub, i.de ritibus Ecciefu cap. \6.

L'hauer biiògno della luce per oprar be-

ne è manifeftofegno di poco caldo d'amo-
re , perche chi ama da aouero (erue fenza

attenderne premio , ne lode alcuna , così

infegna il Prencipe de* Peripatetici nel e.

^. del libro j.dellafua fìlofofia morale,ouc
defcruiendon vero amico dice. Huximt^
amicus efi, qui vul$ bona , cui maxime vult ,

iUiuscaufa, efiamjtidfei/urusfitnemc. Al
vero amicò, nonbafla,voleua dire, pro-
curare bene all'amico, ma è neccffario che
ciò fi faccia per amor di lui, e non per alcu-

no noftro interefle , di maniera che ne an-
che ne cerchiamo alcuna gloria, neafpct-
liamo alcuna mercede, òringratiamento,
oricompenfa da ll'ifteffo amico, comeau-
uicne,c;uando li facciamo alcuno feruigio,

che ne egli, nealtriloconofce, nefolofa
ciò l'amore, ma qual fi voglia affetto qual'

hora è grande j perciò Martiale fi burla d'-

vna donna,la quale effendole morto il ma-
rito, piangeua quando vi erano altri pre-
fenti , ma li afciugaua gli occhi , ne aaua
fegno di dolore, mentre non credeua di et-

fere veduta , dal che argumentò egli molto
bene, chenonfi dolefle veramente , per-
che dille

JfU ve> e dolet , qué. fnt tefie dolet .

Perciò i veri ferui di Dio, perche amano

Affttrtj

tace $4

i

fonut»

da duuero V da doucro iì deglieno delle

loro colpe, non cercano d'efler veduti piati Ttm^rt*
gercjò far altri atti di diuotione da gli huo amntt dm
mini , anzi fempre procurano nafconder fi veti fttuf

enella notte par loro di poterfi meglio sfo- di pi*»
gare, & attendere à gli efercitij dell'ora-

cione , e della contemplatione j onde fi leg-

gcdi Sant'AntonioEremita , checonfiim-
mando tutta la notte in oratione , quanda
vfciua il Sole, fi dolcua che ftato fofle trop

pò foUecito, quafi fbffeoccafione , cheli
hnifl'e l'amorofa lotta , che qual Giacob
faceua con Dio, e fi dilegua/le la manna,
della diuotione, che gli era piouuta dal
Cielo , e con la fua luce corporea gli offuf^

caffè il Sole la mente. Pr«titngonoetian-
dio i veri amanti il Sole , perche la folleci-

tudine,cheloroèquale Iproneal cuore,nó
li lafcia dornure . Perciò Giacob amante
diceua . SpmnusfugiebAt ab cculu meii.e pU'

re egli era tanto amico del fonno , che fug-
gendo pertimore della vitadel fratello E-
laù, &r arriuato in vna campagna, oue non
hebbe altro letto che la nuda terraj non al-

tro padiglione, che il cielo j non altro ca-

pezzale, che vn faflbj con tutto cio,ne il ti-

more , ne l'incommodita ballò ad impedir-

li il fonno , ma ditierìuto amante , benché
cercafl'e , & inuitafle ilfònnoqueftofene
ftiggiua, f^ fugiebat femnui abcculit meis,

Demoltcneanch'egli per amore de gli/hi-

di gareggiaua con gli artefici , che fi gua-
dagnano il vitto con le mani , ne fòltcnc-

na efl'er vinto da loro nell'alzarfi per tépo;

MaDauidpiiì diligente preucniua ancora

le (èntinelle della notte , che van facendo

la guardia per la Città , chequcflo èilfcn-

fo di quelle fue parole.'.<*»rtf/MM*rw»r t"|f'»

Hot cculi mei . In fòmma ben aiffe il Sauio

,

che cportet prMenire felem ad btnediiìionem ,

che fé molti per goder i deboli , & humidi
influffi della Luna, cioè delle cofe mutabi-

li del mondo, fono tanto diligenti, molto
più tali eflerdeuonoi ferui di Dio, per go-

dere de' cariahbraciaméti dell'ifteffoDio.

Ne fenza cai^ione dille il Sauio, che fi me-
rita di notteìabcnedittionedi Dio, perche

e ottima difpofitione à tutte le gratiecelefti

i'oratione notturna, come quella > che fuol

cfTer e a ffa i più pura , e feruente : conjurgtj j-y, t. t 9,
noUt, diceua Gieremia, <^ t/funde ficttr aquX orAtioncj
cor tuttm in confpe^u Demini, cioè {e luhiA- ncttur»» ,

mi auanti à Dio fpargereil tuo cuore , e la quanto v-
tua oratione con quella facilità , con quel- f,ie,

l'abbondanza, e con quella compitezza

collaquale fi fparge l'acqua dVn vafo,de-

ui alzarti la notte, perche nel giorno non

vi mancano mai mille forti d'unpedimen-
ti.

?fal. 7<r.f

Sap.16. Il



Diper/ina fumile. Difcor/i 1 1, 4'i

Cefé che

di ttfitttaift

fano l'ora-

tifine.

Il

Vìr4» di'

éntni altri

9ntnt$b»t~

cs$tiui.

tt,e <31 dìlturbi che diftrahono la mente, in-

terrompono I oratione>difìreccano la diuo-
tione , ma nella notte non v*è cofa alcuna,

, che l'impedifca,e molte ancora ci aiutano.
S*l*tChrj, Tunc dice fan Gio.Chrifoltomo hom ló.tn

nllus afiojiclorum 3 ne» ìnttrturbar vanadio,
riavmniitts/cilicet dermientii>t4f ,(^ non vi'

Jentiius,tutte non ignaftia, (^ ofcitantitt inji

.

di0t$tur , qHAndoquidem Anima tot , ^ tan-
ta excit»nr , (^ alacrem redJunt , e quali fìa-

tioqijeftecore,che eccitano l'anima t po-
co prima fpiegato l'haiiciia dicendo. E ff/#-

fia Dei medijs fnrgit ncHibtts
,
[urge , (^ tu.^

vide aflrerum chortam ^profuodnmfilentium^
magnam quietem , objluptfct Dei tui miram
idijpenfationim . J^uriortunc eff anima^ieuitr

fubtiliorqtte fune f^/ublimia vidtt.acixpedi.

ta ep,tenebri, ipftfilentinmqae mtiltitm in cam
ptmiiicnemindtKerefftfficmnt. Si autem (^
caeltim viderit , qnaji innumeris interpun-^nm

«eulii ,»mni velnptMtefrfterisfiatimconcept^i

opifici s fapientia .

Chefia qiiefla pianta chiamata itifta,

cioè mefta è confernèe ali'vfo del mondo,
che le virtù de buoni battezza co nome de
vitij,o piireafcriiieà naturali affetti . Se
perdoni l'ingiurie} dicono,che fei d'animo
ba/To, vile. Se dj§iiini>dicono,che natural-

mente ti diletti de cibi groflì,e di mangiar
poco. Stai ritirato ^ aìfermano, che lei

malanconico di natura . Errore , che farà

con gran con fiifione de* cattiui , e "loria
de' buoni fcoperto nel giuditio finale,^M«»
do ffaimnr ittfii iu magna cenftantia adatrfut
eoSitjtii feattgftfìiatterStfC^ qui abjluleriit Ubo
r««ra. Staranno i giulti come guerrieri ar
diti, & armati con gran coltanra per con-
fonder coloro, che già li trauagliarono) e
tolfero le loro fatiche . Ma che vuol dire
rolfero loro fatiche ? dunque può vn giu-
fìoefler priuato de* fuoi fudori , e de' fuoi
meriti? Non difFe il noftro Saluatorc. The-
faHri^tevobisthefanros in curio , vbi ncqae
trvge , ntque tinea demolitur ^nequefares efo.
diunt , é'furanturì cioè afFatichateui per il

Cielo oue il firutto delle voftre fatiche farà

^^^.M-Tj ficuro? Non rii/ìcS. Giouanni,che leopere
de' buoni li feguono nell'altra vita , opera
tnim tUcrum feqmtrttur ilici f come dunque
fono loro tolte? ma quando mai altra ra-
gione manca/le,chi non si, che il cibo vna
volta mangiato non più ib2;giace alle ra-
pine , &: à fiuti ? onde Sardànapalo h.uien-
do perduto il regno con tutte le fiiericchez

'Af. Tul. zcjfcfcriuerfopra illuofcpolcrO}K«c^>»^fi>
Tttfc.fa 9, quà edt.quiqueexaturata libido hauft , at ilU
nHtn. 143, lattnt mnita.é'pra.clara relt^ayìA^i ^iwiìiiH

«4^;^ i.

Jl gitifii co

rie tolte le.

fatiche.

mangiano le loro fatiche, canfbrme al det-

to del rea I Profeta, labores mammm tuarum ^fttljttw

quia manducabis , come dunque ne poffono
eflerpriuati'HugonCardinalepiù acuta-

mente , che fodamente dice , che furono à
buoni tolte le fatiche non paflate,ma futu»

re, mentre che li priuaiono della piefente

faticofa V ita,eximerune ilici rrtott e iUntavvi-

ta labortofa , ó* trumntfa , Quafi dlcefler*

credcuano ben eflt torci la vita , & i beni •

ma realmente non ci hanno prillato di alcfi

bene, ma liberati da molte fatiche. IlLi-

rano, &Dionifìo Cariufìano per fatiche

intendono i beni terreni , e le facoltà , le-

quali con fatiche li acqiiiftano, e non fen-

za fatica lì conferuano, conforme al detto

del SalmifU. LaheretpepvlorMtnpoQederunt . "/•^*4»4^

La GioCi efpone quefto paflb delle fatiche»

e beni fpirittiali, i quali furono tolti da eoe
tini «quanto all'affetto, e defìderio loro^

fé bene, quanto al l'affetto impedifce fola-

mente i flituri per la morte, ma non daneg-
gia i paflati > & i piefenti . Altri abflulerHf^

cioè irrito/ecerunt , fecero con fa inaliti»

loro i cattiui , che fofiero vane tutte le fa-

tiche,e tutte le diligenze, che pofero i buo»
ni per conuertirli . Et altri finalmente. Ai»
jlnlerHnt labores ecf*m , à propofito di qiieU

lo che diciamo hora qui noi , negarono le

fatiche loro, le ihmaronodanulTa,quant(>
à fé le annichilarono, e difprezearono , aU
la quale efpolitionc fi confà quello che di*

cono San Bonauentura , e la Glofa interli-

neare fopra quello pafTo , abjiulerunt , cioè

inutilesyac -vanos effe iudicarunt) e S. Effretn

Siro fopra il capo i .dell*£pift.iad Timot» r^

ctntempferunt . ó'fpretterUHti{^t^ÌXQ da lait*

fenio , e da Ifìdoro Clario , e l'interpreta-

tione di Vatablo, cioè cori vituperateribHt

laborum eorum , Ne da quella efpofitionc

fono lontani quelli che leggono irriferunt ,

Ó* non agnaueruatf che tutte quelle efpofì-

tioni ammette la parola greca a^ÉTSa, co-

me nota fopra quefln pafTo il Padre Fri

Confoluo Ceruantes . Togliono dunque

non realmente, perche n&n poffono le fati-

che de giufti i cattiui > ma ndl'opinionci e

nell'apparenza > perche le diminuifcono ,

non ne fanno conto, le difprezzano, flc at-

tribuifcono à virioqueiloche e vii tu,nclla

guifaichediflcDauidnelSalmo9.parlan- pfàllo.%,

do dell'empio con Dio anfertintnr iudicia

tuaàFacie «M/jcioè come elponc il Velcoua

Ageliio Unge fmt ab lUint animcf (^ cogita^

tiene prAcepta tua. n'
Falfamente ancora fono chiamati rneft»

gli hunuli,perchc quelli,che veramenie fa

notar-.
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notalijviuono molto lietamente , come
fanciullo , o bau .bino che nel fcno le della

madre gode le Tue carezze j & ìì fuo dolce
P/.ljo.J. latte, onde dkeiiaDauid. St non himttittir

f.ntieifJtm.ftti exAlts-AÌ tmimam mtififUtnhl»
J^Mhs efìfiiper fndtrtfua, ita retribtitio in ani

»»«»?M,c he futa Rto> quanto dire, fé humi-
JefUto non fono, non eoda io depriuile-
gi, e carezze degli hi;mi1i,e perciò fialict-

f:iato dal fent>,€> dalle poppe della celefle

mia madre. Sono dunc^uei tranaiili , e le

Bieftitiedegrihiimih , ccmel'tccliflTi del
Sole , e de Ila Luna, che in quei corpi lumi-
noli non apportarlo altun diftetto, mafo-
lo im{ edifcono la loro bice à gli occhi no-
ftri, p^erchenon altrimenteglihnmilioliu
•rjrautmbranoà n©i,ma a gli Angeli chia-
Tifl'iuii apparifcono , & in ìe mede/imi go-
dono w.arauigliofa hicc> eperciò nel Ilio-

go del Sauio di lopra citate , e^ qut abftuie-

TMitt UboTtseorìty potei:3 ancora tradurli dal
Creco, come nota il Padre Ceruautes, ec.

tlypfestcrum ,e meritamente,.percheà gui-

fa di eccliflì paflanoin vn fiibito,akro non
Ibno che vn poco di ©m bra , e vengono Io-

re cagionate da gli huomini terreni. Non
baueuano dunque cagione di bmentarfi
certi appreflo di JUalacchia Profeta eoo di-

re,, jm*^*^ emt>lun>entHfn,tjH/a amiuUuiwus tri

fttSf che due o fciocchi ? vi dolete non effer

premiati da Dio, per«.he fete flati mefti ?

Ison vedete che in quelU maniera confef-
fated'hauerfolcruito di malavoglia ? di
non hauer fatto alcuna cefa per amore ?

dunque non fete degni di alcim premio,ma
più torto di caftigo,perche co/ì grande,co[i
liberale, & amorofo|iignore deue fcruir-

fi allegramente ,.e non con melìitia.

Egh fi vede in tutte le piante > che chi

Sa vuolgoderc del loro frutto è neceflario ,.

che VI jafciit:iìore,echicogIieil hore, vie
rea priuarfi deffrutio. I cattiui non han-
ropatienzadiafpettareil fJMtto, ma vo-
gliono goder dei fiore ,e perciò vanno di-

Sap, ». 7. CCndo 3 ncn pntereat ncs^os t^mpor$i[, non ci
Jtcredel te trapalli il fioredei tempo. Oh {ciocchi non
^e^uaUfia vedete, che fc raccogliete ifiori^vi priuate

de' frutti} che per godere hora vn poco di
odore,haueietc poi à moi ir di famtfMa qua
le è quello fiore del tempo? X,e piante ne'
jjoflri giardini fògliono prcdur fiuitti- „ e
fiorijma il ttmpo,gli anni;^ 1 gi^Mnijiió so,,

che germoglio , o che pioduchinó alcun
frutte S. Eonauemura per tiore del ten)po
intende la primavera , che è coinè la gio-
uentù deiranno,eche fi può chiamar fiore,

perche all«ra m tutte icp.-u;ti how ^ vetj-

Mal}- 14>

jìttferm-

ft Dte etn

gono, iqualinon meno fono parti del tem-
po, che delle piante,vogliono dunque rac-

corre tutti ihori la primauerai'rimarran.na

fenza frutti Pautunno ;. ma non le ne cura-

no, dice S. Bonauentura. Uihil curant dt frtt

^H a ntméb céiUfiii ,
(ed defiore veris prefentif.

E qual pazzia fi può ritrouar di quella mas
«iorc ? fé portando vn ccarieroche fé ne va
in polla>al'cuni fioii,gli habitanti delle cit-

tà per doue egli pafla , fi contentalfero ri-

nimtiar à tutti i beni che pofTeggoiiOye che
poflono hauer nelPauuenire per poter go-
dere l'odore di quei liori,mentre che il cor

riero fé ne va velocemente , e palla auanti

l'or©>non diremmo noi, ^he coitolo folfera

veramente pazzi ,hor quello fanno gH hua
mini del mondojperche il tempo è vn velo

cil]ìmacorriero,V/" met diceua ilS. Giob
veUcures fuerttnt euffore, & altroue dies mei

tr^nfierttHt tAwquam nanes poma portatifes

,

che!afciano.folamente vn poco di odore iri

pafrand&,e gl'iflellì mondani nella Spien-

za al j PiflelTo confcfTano dicendo. Tran^
(itnint illa vmntati*mquav3rihra,.ò't»mqua

Kuntins pri,ntrrens,iì voler dfique goder del

fiore del tempo ,. è tanto come voler dare
vna fiutata à fieri portati da vn veloci^
mo corriero,lior per quello folo volerfi pri

Ilare de frutti ch'hanno è durar in eterno^

chi non vede quanto liagraapaazia? Qi^in

di intenderai , perche dice Gieremia ^w-
cauit aduerfummetempui, perche qual ilV-

giiiria halibiamo-noi fatta al tempo y per-

che debba egli riuottarficonua noi? JNon

farebbe grande oftera alla piaJita il torle

tuttii fiori > di modo che non mai potefle

pcodiir alcun frutto i grande , non ha dub-

bio ,.perche queflo è tanto proportjonaca-

mente quanto vccider i parti nel ventre

della madre, e non tafliargh venire à pcr-

iJEttione. Sciocchi dunjue, & ingiuriofì

fono al tempo j & à fé fleflii cattiui > ma
fapientifUmi i buoni, i uuali li prinauo vo-
lentieri de' fiori per goder de' frutti matu-
ri jXoaforme a quello che diceua la ipofa,

Afeendamin paìmum , {^ apprehenii^m friu

Bus eius ,& altroue , ft*h vmbra tiU. Hs qmm
defyierautrumfedt , (^^-fruUtii etusduLcisgut-

tvrimto. Perciò il Profeta Gieremia per

vna gran fè[icùà„ che doueuaeifere ai tem-
po del MefTì a perdiceua, che il farebbero

piantote delle vigne,e non. fi farebbtre.pri-

ma dettempo YendemmÌ3te-.^^/.?/<f /'^^i»/*'

biivineaitntaontihw 6*ruarÌA, PLuntahunì

plaxitantes , (^ dente t-emptis x>tntat> non viOi»

demiabunt :Gìei'cmÌ3 mio non hai nuoua
ini§lioic da dafci2 iè detto hauefS racco^

gUeiajja©

fa^iadt'*

catttui che:

non fi eurm

mo de' friU
ti»

lob%\f»
lob j|. atf»

Sapì.f,

Ti». I.»^

Ingittrti)^

»i tempo»

Cani.y. &>

/«.Jl-So
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àel mtmlo
in vender»

tniar pri-

ma del te-

f0.

1(4(1.9. 15.

Jfa. 15 6.

fìttaljia il

'vero tem-'

fo deli» ve
àemitt •

»7.

Al/»/. x6.

JL gr»ndt
timorep ir

-

tioe edio

gHcrannocopiofil£mo (rutto, larannovi-

jio cccelIentiirjmo,noHverià maueraptfta,

manto male, ina Udire che non li vemiena

mierà prima del tempo,gc inoliai paefe ve

delti tu , che fi vendemmia ITc prima che l'-

vue follerò mature ? non Ì(jno coli Iciocchi

gli huomini , che il vino premer vogliano

dall'viie acerbe, e per queftodunci^Lie verrà

il figlio di Dio à prender carne;è'.ie per al-

tro non era neceflaria la Tua venuta, ben pa

le, che rimaner fé ne potefle nel icno dei

padre. Non è picciola promefsa nò que-

lla del Protèta , ma è grandiflima , perche

tutto il diiordine del mondo da quefto na-

fte , che fi vuol vendemmiar prima dei

tempo , non già fpogliando de' propi Jj lo-

ro parti le viti materiali , ma fi bene le fìm

boliche. vino, e vendemmia fonofimbo-

li d'allegrezza , e de' piaceri, onde ne gui-

dici s'introduce la vite, che dice. ìJutfjqnfd

fejfitm deferere vinum meum ,
qtted Utificat

DeHm^&hommts. Etlfaia Vecit Domtnus

connitmtm vtndemiét defletti. . Hor quefta

vendemmiala vogliono faricattiiii prima

del tempo, il quale non è in quella vita ,

ma nell'altra , che perciò defcriuendo San

Giouanni il termine del mondo, & la ve-

nuta dell'eterno giudice introduce vn'-

angelo, che gli dice mittef^lcem tt*»m a-

ttuam , ^ vtndtmia botros vineA terrs> ,

qttentam mature funt vtnk eiu* . Non pri-

ma dunque fi ha da vendemmiare , perche

allhora . Keddet Oeui vnicuique fecundum

«per» eius. Ma i cattiui non hanno tanta

patienza , e vogliono far la vendemmia

in quefta vita, onde mangiando l'vue acer

be in vece di prenderne diletti , fi legano

identi, e fi priuano del s^condifTimo vino

-^eUaceleftebeatitudine,del quale ilSaliia

core à fuoi Difcepoli difle. Ne» btpam amedo

dehocgeoiminevitts , vfqueindtem illum^ci*

iUftd i/tham voùifcHm nóuum, in regno' patris

mei , e paffa-per ragione dell'imitatione la

ftupidezza de' loro denti, ancora ne* figli,

«nde li lamentauano glitbrei dicendo, f *»-

$Tes ccftiedemrjt Tjuam acerip»m , ^dentesfir

iitram (>b(i»p\*erunt .

Saggiamente quegl*Indiani, per voler

efprimcre vna antipatia, & inimicitiamor

talilfuna di quefta pianta col Sole, liniero,

che vi fofse in prima fiato gcàdilUmo amo

le j
perche fi conrve di doltiflìmo vino h ge-

nera fortiffimo aceto, e corrttptto optimi . co-

me dicono i hlofori, ejìpeftma

.

cofi quanto

più<nande,evehemcnt« è l'amore verfa

qualche oggetto , tanto maggiore ha l'o-

dio che gli fiicccderà qu4l bora nel lu»

grandefue
csdn ,

Prattic»

inAmnon.

15.

Secoda rom

gione dei'

l'ifiego.

contiaiio li cangi , e fi liailoimi araore.j

e la ragione e, perche aie pinna li rappiu;-

liintaiiaalla m«nte dell'amante quell'og-

geuo , come amabi!e,poi f^^ >i propone co-

me deirno d'odio . Onde la volontà vdc-

gnafi d'effer ftata ingaunata,equ.into ma^

giorclepare;, chclia flato l'inganno, di

cui è miliira il paffato amore,tanto maggio

re e l'odio^che contro di lui tóccpifce,qiiin

di leggiamo di Amnon , che amo in prima

tanto ardentemente la forella Tamar , che

trapanando l'ardore dell'animo nella car-

ne fentiua dileguarli ,eveniuameno , ina

poto appreflò fi cangio in tanto odio , che

dice la Scrittura facra . Exo/am eamhabwt

jimnen odtomitgnemmii\it» vt maius ejjet

odium , quo odcrat eam , nr»ore, quo ante dile.

xer/irMa onde era nato quello odio ? Ta-

mar forfè alcuna iugiuria fattagli haueua>

o pur era venuto tanto defoirac, quanto prt

ma era bella? nulla di ciò ne fu la cagione,

mali bene, perche Amnon fi fentiua umor

der laconfcienzadel misfatto commeflo,

onde hauendo ritrouato amarezza , e dolo-

ra, oue fperauanempkfi di gioia, e dicon-

tento , quafi di quefto inganno ne foffe fla-

to cagionei'infelice Tamar, tutto l'amoi-

fi canqiò in odio.. Tallhora ancora fi fa

Ghiaccio l'amoi'ofo ardore per alcuna offe-

la riceuuta dalla perfona amata , e perche

quefta per ragione dell'ingratitudine e tan

to maggiore ,
quanto più giandefù l'amo-

re , che l'amante donato le haueua i perciò

à proporiione diquelto amore fi mifiira 1'-

ofìela , e per conftguente l'odio , alche ha-

uendo rifguardo Dauid diceua. S» mtmutit

meus maledtxtjfet mihiftifiiatiijfim vdque ,&
pf^, j^ 1j

,

ft
is,qhioder»r me.fuptr me Msgna locuttsfutf

fetjbfrondijfem mefcrfit»» ab eo^té vero huo.

mo -vnantaui Di^ Tmtis ,& »ott*i "»"'^ • e i^-

fcia comefolpefa con belhlfima hguia l-

oiatione, non dicendo, che cola gli hab-

bia fatto , per dimoflrare , che non fi uote-

ua con parole à baftanza Ipiegaie Onde an

che il Taflò introduce Aimiòa abbanaoa*

ta da Rinaldo tutta infuviata à dire

.

VAttenepitt crudele on quelUù^ce,^

cbàU/ctÀmey'vatenttntqitchomai

i,le tolto ignudofpnto yrmt>raj^£i*»(f

Jndwijibnojinu à urgoh^urat

linoit»fntia con l'angue, e conia/afe»

Tanto t'agtter'^ì yq*iarìto t'amat

.

Sa^'^iamente ancora niileio gh autori di

miefta Uaola , che .,uelta pianta odij il bo

le da cuifpoB^ata viene de fuor hori, fé be

me-ho AcUa fauola haurebbe hnto , che

eficudoella gioume pon fi lolTe 'degnata

vi
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Scclef.tS,

to.

lnn»tntrtt

ti inimici

dij* . € del

oggetto A'

JobtJ^.li'

Jfetti di

funanti Hi

Diecomeji

/pieghine .

col Soleper ha*uerla egli abbandonata, ma
fibeneper hauerle tolto il fiore della fua

virginità, del che non fi può far ingiuria

maggiore ad vna donna, per non vi efl'ere

tcforo , ò dignità alcuna nel mondo che
pofla contrapafare qucfta perdita , perche
come fi dice nel cap. i6. dcirEcclefiaftico

contmentis animi omnis ponderati e non eji

digna .

Non fono dunque quefti innamorati mon-
dani chetendonoinfidie alla pudicitia al-

trui veramente amatori, ma fi bene perfidi

nemici dell'o^^getto, che di amarprofef-
fano , e di (è iìctìi , come eccellentemen-
tediceSant'A^oftinoconfiderandorafTal-

to che diede alcafto Giofefto la fua padro-
na , dicuifopra del Salino 6^. dice que-
ftebelleparole. Am/iòat illnm ( lofeph )

an fé
> ego pitto , qui* nec illum amabat.nec/e,

Jiillum amnbat, qunrevolebat perderei fifé m-

mahat, qyarevoleòat perire fvemno libidinis

srdebat , nonfiamma charitatis Incebat.

'Difcorfo terXP ,fopm leparole
,

e'lJtgnificato delClm^

prefa .

FAuellando il Tanto Giob dell'adultero

dice al cap. 24. che oeulm eius cbferttat

taliginemy ne però delie marauigliarfi alcu-

no, che ciò ch'egli in biafimo difre,prendia

mo noi in buona parte, fi perche vna iftcf-

fa attiene rifpetto à diuerfi fini piiò efier

buona, e cattiua , fi anche perche gli affetti

di vn vero amante di Dio , non fi pofiTono

da noi fpiegar meglio , che con la fomi-
glianza ( benché improportionata , & in

molte cofe , e particolarmente nel fine dif-

lìmile) di quelli d'vn amator profano. E
dunque da notarfi in prima la forza di quel
la parola o^/er«rt/, che non folo vuol aire

a jpettare , o mirare, ma à guifa di fcntinel-

la non attender ad altro , ne hauer pofto in
altro i fuoi penfieri , onero a guifa di chi fi

epodo inagguatoper aflaltar all'impro-
uifo alcuno , che pafli , afpettar con anfictà
ch'egli giunga. Non fi contenta poi di dire
noifemy^ tenebrai, ma àice caliginem y per-
che vi fono delle natti chiare, nelle quali
riluce la Luna,o fplédono le (telle,e l'adul
toro tenebre cofi folte vorrebbe, che non
VI folfe r.iggio di luce, ne da occhio alcuno
potefit tllèr veduto . Ma quefto gran àefi-

derio di tcnebrcà cui s'attnbuifce.' all'vdi-

to forfe,o al gufto? nò, all'occhio, •eultisM»

du.lteriobfer IIat caliginem, e chi mai vdì ma-
raUigii a maggiore ? quefto è tanto come
dire , che la picira lafci il centro , e fé ne
voli al cielo,che il fuoco difccnda, che i fin

miftiggano dal mare, chela volontà non
voglia il bene, che l'intelletto abbracci il

fallo ,perciochequal altra cofa fono Icte-

nebre tìiorche priuationedell'oggetto del-

l'occhio ? dunque l'occhio brama la priua-

tione del fuo proprio oggetto, à cui è de-
ftinató per natura ? in ciii è pofto o^ni fuo

contento ? fuori del quale non folo non
può ritrouar di letto,ma ne anche operare ?

e chi non vedecome il peccato corrompa
la natiu-a , e ponila il mondo tutto fottofo-

pra? $'accrcfceitdifordine,c la pazzia di
quelli tali , che per godere beltà terrena ,

che non può efser»»ggetto d'altra potenza,
che dell'occhio, cercano le tenebre , che la

vifta loro impedifcono

.

Ha bene all'incontro l'humile amator
diDiogiufla cagione di bramar letenebrc,

perche egli fofpira per beltà incorporea , e
fpirituale , e diuina, che meglio nelle tene-

brcjche nella luce fi vede,perche fi come la

beltà corporea per efser in fé flefsa tutta

tenebrofa , e priua di lume , ha bifogno d*-

efterna luceper efser veduta, cofi la diuina

er efser tutta luminofa, rilplendente , e
'iftefsa luce , meglio fi vede nelle tenebre,

perciò fi dice di Dio che lucem inhabitat in-

aceffibilem , perche non può occhio creato

foftenere la grandezza de fuoi fplendori ,

e quando egli voleua fauorire Mosè, efa^

uellarglicome amico à volto con volto,

cempraua la fua immenfa luce con ofciira

,

e tenebrofa caligine

.

Conuengono ancora l'humile, e l'adul-

tero nel fine protfuno di bramar le tenebre,

che è di non efser veduti , ma il rimoto è

contrario affatto, perche l'adultero fugge

la luce , e l'efser veduto, perche dalle ope-
re fue altro non può afpettare , che vergo*
gna,e danno; la doue l'humile fi nafconde
per fuggir l'honore e gli applaufi, de quali

non fi può dire quanto egli fia nemico.
Perche $à , che non fono altro che reti, e

lacci per arte del demonio con la lingua

degli adulatori,e di lodatori tefsute, nelle-

quali inciampano , e (bnò prefi i poco ac-

corti , & i fuperbi . Vir intqutts , Aiceua il

Sauio dell'adulatore, la£lat amicum fttum ,

(^ducit etWi per viam no» bonam, laBat j fii

tanto come dire inganna adulando per-

ciò i Settanta leggono palpata Aquila de-

cipHt , Vaiablo , decipit , Pagnjno , fedi*'

lobti. ifl

grat merm
glia che /'-

l'pcchtfi a-

mi le tent^

bre.

Amanttdi
Ditf con r»

gione am»
Ir tintòri ì
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AJuUtcre
inganna.

ette. AI:ri dalI'Ebieo allicit . Ma il vnr-

bo Uciat, ouafi alludendo al latte che iì

dà à tanciulli, mc"lio dichiara la coridi-

tionc,eglieftetti dell'adulationi , e delle

Iodi humane . Parche ti honoii che ti lo-

da , ma ti tratta da fanciullo, e vuole, che
ad occhi chiufi lenza considerar i tuoi me-

Diperfcna I/umile, Dìfc.lìl,
'

4;/ /
ra ,mc ne pafìcrò ficuro, cadendo nelle re-

ti i peccatori. Ma tuòDauidnon lei pec-

catore? come dunque ti contraponi loro j

come fé folti innocente, e lenza colpa? Po-

trebbe rifponder Daiiid non difs'io, che ca

derà ne loro lacci miai fi voglia peccatore,

ma ipecccatori nel numero del più , cioè

liti la data lode beui, par che ti accarezzi, quelli,chegodono della compagnia degli

altri peccatori , ma chi , fé bene è colpeuo-

le, li ritira, e fi nafconde per pianger le fue

colpe, quefti farà libero da lacci

.

Sono ancora le lodi fiamme di fuoco ,

che perciò diceuail Sauio nel capitolo vi-

sefimolettimo de* Prouerbi . eiuomodopro*

ma fi come la balia, che dà latce,lega pari-

mente coniftrettefafcie il bambino , coli

egli con le fue parole di flrettiflimi lacci,

e catene ti ihinge , e perciò oue noi leggia-

mo, r/r »»ì^m«/, leggono altri con laJ^ibia

Regia, 'vìr x'/*i*»//<,perche ci flringe à for- ^ _ _

za , e altri , vir rapini,^ vir iniuru . ^ vir i/afur in cenfintorio argentHm ,& in forrnice

we»;/<»fy,che il tutto può fu^nificar la paro- nwum , fic probatur Uomo ore Uuiitintts ,

S0H epìteti la Ebrea , & il tutto ben fi laffà all'adulato- quella bocca che ci loda è fornace accefa

,

re, che con inganni, fc ben parche ci lodi e ficome il metallo, chenon refiflealfuo-

c'ingUlria,efapredadel^anlma noftra.Per co, none filmato buon oro, cofi chi non

fugoir dunque queftì lacci, e quelle infidie refifle alli lodi non e huomo perfetto ; e

qua! farà il rimedio ? l'humiltà, che fa che

l'huomo fi nafconda da gli occhi humani

,

e cofi fugga i loro inganni . Del pefce lupo

dicono i naturali , che fcorgendoii circon-

... dato d'ogni intrrno di reti, e di lacci , sa
Jinmtlfug

acl ogni modo ritrouareftrada per fuggi r-

Selitiidine

et fcmmp»
d» molti

Ucci,

Lede ^Uétl

fucco con.

fuma,
Prou,x7.il

{' lacci
fenej perche con l'aiutodel fuo capo pene-

atS0tanaj tiando la terra fotte di quella fi profonda',

/"•..,
, e cofi ila ficuro, « per fotto alle reti in altra

Simileal
parte pafsa. Nealtrimentc l'humilefcor-

fejci lupo , gcndo per ogni parte lacci,e reti dal demo

con ragione fuoco fi chiama la lode , per-

che fi come il hioco penetrando qualche

foggetto, lo rende liuido, e lo fa rifplen-

dere,mainfieTneIoconfunia , cofi quella

lode pare che ti renda illullre, degno da

cfler da tutti mirato , ma per mezzo del-

la fuperbia, ti va rodendo , e confuma

quantocintedi buono. Si lamentauaGie-

lemia Profeta, che ad yna voce fola vn

gran fuoco fi fofle accefo nel fuo paefe , e

tutto l'hauefledellrutto. el'u*m vberem^ Itr. Il, 16.

nio per nofha mina diltefi,egli tanto fi ab- pulchr*m frttili/eram.fpecio/Am vocauit do.

mnusnemen tuttm: ad 'voctmloqtteU gran-

di! exarftt ignis im e» . Eraquafi vn giar-

dino quella regione bella, e feconda, co-

me vna verdeggiante oliuaj ma ecco, che

al fuono di vna v oce in lei fi accefe vn.lùo-

ballà ponendoli fin fotto terra , e fliman^

dofi incicgno di riceuer l'aria,che vani ren-

de tutti gli agguati , e tutte le infidie de gli

huominij e dell'Infèrno. Perciò vn gior-

no effendo al gloriofo fani'Antonio dimo

Viftcne di

S. Antonie

jlbbate.

P/.l40.f.

Arato il mencio pieno di lacci in oi^nipar- co ,chetuttala confumò j maqualfùque-

tc, fiche non pareua poflibile che^ alcuno Ha voce, chehebbe forza d'accender fuo-

fuggir gli potelTe , comincio egli ad efcla- co ? chi mai vide il i'uon© effer cagione d -

mare, e chi potrà ò Signore fuggire qiie- incendio ? accioche non facefliino eiT<J-

ftilacciPeglifììrifpoffoPhumile. Sapeua re , vi aggiunfe l'epitetto di grande, «^

quella bella dottrina il real Profeta, cper- vocem loqueU grandu. Maquale couefta

ciòvegeendofid'ogn'intorno cinto di re- voce grande ? Il Sauio ne' ProiierDij al

ti,fiiiloluèdinafcondeifi, effarfifolo,& zj- i'à mentioned'vna voce grande, e per

in quella maniera fiiggiili , cofi ne ia fede

egli nel l'almo 140 oue dy^ò hancr prega-

to il Signore che lo liberaflc da quelli lac-

ci. Ctiftodi me àlaquec qnem lìaiuerufi/ mi-

i" 3 & à fcandaìts cperanfwm iniqttttatem ,

mezzo dell' vna forfè intenderemo l'altra.

C^i ienedictt proximo fuo voce grandi , dice

egli , de noBe con/urgens maleUtcenti ftmilts

trtt. Oue la Gioia, e S. pregorio Papa, per

voce grande intendono la lode dell'adu-

conobbe che à lui parimente era neccffario latore , perche quella ancora che picciol

il cooperar , e far quanto poteua dal can- fuonofe ledia pur è grande,perche ha gran

to fuo,e fi rifoluè,the ciò altro nò fofTcche forza , e grandemente penetra • l^i q^'^Ua

il nafconderfi , & amar la folitudine , ca- dunque è probabile che intendelle ili ro-

dcnttnretiaculo ttti^ peccattrts , jtngtiUriter fètaÓieremia, la quale poiché vici dalla

P/.UO.I» fn*r>$go dcnectranjtam , cioè io me ne ffò fornace della bocca humanalodatrices in

V»!» Icniiflo da W«i» & i« *ì"efta manie- cenLv» , n«n in ©le , mam piante, e piante

Pr/»».i7.i4

Voce di lo-

devectgrà

de fheaù"

brHccia-,



ttumih di

Ug$nt$ in

nnfcsdtrfi.

4 /^ Litrofecondo Pianta trìHa Imprefa XV.
molto atte àrìceiier il fuoco, quali fono le nardo non vogliono effcrftimati humili,

oliue , non è marauiglia,fe cagionò in loro

vn grnnd'incendio

.

L'humile dunque , che tutto ciò conofce

cerca nsfcondere l'opere fuebuone,quanto bus tCjwÀin'Adet cnntemnit , anziccnlorme y^ ^^^^
ptiòj& è in ciò tanto diligente, che (tò per alconfigliodiS. V>aii\ÌQhom.zi,dshnmti.U ^

dire pone più cura di ftai'nafcofto, che di f^ff, non minore (tudio pone egli, per efler• • • difpiezzato,di quello ii facciano ifuperbi

ma vili» Verus humilis, dice t^\iferm-l ,tn

Cant. vilis vnlt reputarti nen humilts predica

ri:g»Hdet ccntcmpu fui , hoc falòfané fKper-
5, StrnMt.

>f4.6.1,

oprar bene } del che ne habbiamo vna bel

la figura in oisella mifteriofa vilìone del

Profetalfaia', acuì apparue Dio fopra vn
alto trono in mezzo di dueferafini, de qua-

llegli dice che hauendofei aliiduelblamé

te ne adoprauanoper volare, e quattro per

nafcondcrfì, d^tabut velabant faciem eitu ,

C^ daabus veUbant podes tiu4,'^ dvibut vela

tant , oue nell'Ebreo quella particella emt

ron meno può riferirli à ferafini,che a Dio,

e prima dicelfaia che veUbAnt ,& appref.

fochex/tf/aiawfjacciochetuintendeflìjeper

ragione del tempo , e del numero dell'ali

,

e delle pani del corpo che nafcondeuano j

che pili erano intenti al nalconderfi che al

volare , più al celarli, che airoperare,nc è

marauigiia , perche anche l'iftefTo noftro

Saluatore , come nota S. Bonauentura , tre

anni folamente impiegò nell'infegnar la

fua dottrina , egli altri trenta fpefe fcono-

fciutoper infe^narci qiiefta importa ntiflì-

7'tfuratfi ma vinùdell'humiltàjper la quale fonoi

«e* Serafi^ Santi tanto delìderofi di nafcoiiderc le loro

nt d'Jj*id. ^i^"^" > ^^^ "°" P^'^ '^°^'° "^^^ ^^ hauerle na-

fcofteàbaftania. Perciò leggiamo in San

Matteo al 1 3. che il re^no de* Gieli,cioè la

cratia,c le virtùceleftì fono limili ad vn te

foro nafcoftoin vn campo,il quale hauen-

doritrouatoyn'hiiomo faggio, lo nafco-

fe, e pieno di allegrezza vendè tutto il fuo,

e comprò quel campo. Simile tfl regnum

hiMtth.ì}. eceUrttmthefaur» abfccnditoinagri, quem

,

44. ^ui inuenit hom» abfcondit , ma non Itera

veni cele- detto ch'egli ftaua nafcofto? certo che fi,

jii non mai correua dunque , che fi aggiungcfle che 1'-

à baìla:!^ huomo , che lo ritrouò lo nafcofe > Perche

nafcofìi . gli par fempre che non fia nafcolto à balta

za , e va perciò ritrouando noue inuentioni

per tenerlo più celato, e nafcofto . Ma chi

per c{ÌQxhonoxzu.Tatu.fludij impèii»s dice-

uà quel gran S. nt apud homines gloriifus h»'

bere quanti impetidunt altf ,vt gioriJìcetur.Qià

già lece Daiiid , il quale riprcfo da Michol,

che troppo hatieflè ahba/lata la Maellà re-

gia ballando auanti l'Arca del SignorCiUÓ
difìeegli di hauer ciò fatto per hiuniltà,mi

fottonomc di viltà coprì quelta fu» virtù ,

e difle , ludam , (^ viltorjinm ante dcminU . t.Re£,6,i%

E fi come chi ha gemma molto pretiofa , e

di CUI fa grandemente gelofo , non fi con-

tenta <iicniuderla,enaIconderla in ben fab

bricato fcrigno,o forziere,ma ancora entr»

à quelli va tacendo certi nafcoiidigli fecre-

ti , che non pofTono e/Ter ritrouati da altri

,

che da lui: cosi i Santi non pur fi nafcon-
dono ne' chioltri , e nelle lòlitudini , ma
vanno ancora ricercando certi altri nafcó- ^*fc«ndi

digli, che non folo nafcondino loro , ma g^* circa'

fiano anch'efll nafcolti, che tale propria- d» gli hu*

mente è l'humiltà . Ecco il Profeta reale, f"'^''

che appunto ài quefti nafcondigli fa nien-

iione,e comò di grandiflìmo beneficio , ne
ringratia Dio. S^oniam abfcondit «e dice P/'i^* J«

egli m tabernacHlfifuo: in dn maMum prete»

xtt me in abfcondite tabernacHlifnif itii nafeo

fé dice egli nel fuo tabernacolo, gran fa-

ttore, ne' tempi cattiui mi fu protettore , e
quello fa maggiore , ne di quello fi conten-

tò, ma andò ricercando vn'nafcondiglio

entro al fuo tabernacolo,periui celarmi./»

^uiinuenit' hcm0 alfccndit, mk non fi evi abfcouditotabernaculifHt, fìe(\mfifci:ina-

" " - " • - no i buoni, &i veri hamili,ma dopò hauer
nafcolla la loro prefenza , non vogliono ,

che ne anche alcun'odore , o minima con-
gettura lihabbiadi loro. Del cerno fcriuo-

no i naturali, che fuggendo da cani, e cac-
ciatori,non mai corre incontro il vento,'ac

Simili

Ctrué*

ài

sì fé quel reiatiuo quem che fi congiuuge «oche da quello non fia l'odore di lui pór-
còni'4f/fc»«//>,firifèrifce alla parola più "toa'canii ma verrnmiflImar^^nAV-^^,

vicina,cioèalCaTÌipo?dimanierachenon
fi fofle contentato ouell'huomo prudente
che il teforo folle nafcofto nel campo , ma

„. hauclfe parimente cercato di nafcondere

,x l'iftefTo campo ? quello ben so che molto
Tiutntlens bene fi afta à veri humili , i quali non fola-

[andt l'i- mente nalcordono le loro virtù nel cam-
ft-fja ha- podell'humiltà , ma ancora nafcondono
r»tirà. viftcfla humiltà. Pèrche come dice S. Ber-

tato a' cani j ma verfo quella parte aftrett*

i paflì, verfo doue vede motierfi l'aria , ac-
ciochenon lafciando dietro di fé alcun'o-
dore ,|vengano i canià perderne la trac-

cia. Degli huomini fono melti,chc rafcem-
brano fuggir gli honori.ma pochi, chefii^-

fono come cerui,e non vogliano,che fi ha(>

ia odore della loro fugai fi^ig^on» malti
perelferefeguiti, finaicondono per cfìcr

ricercati, rinutmc^il poco per hauer il moi
to, fo^.
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C»»t. t.

»4.

EtalcA-

fritìUt

Tale San
Cie.Batt.

Simile al

Leene,

Jf. 9. 7.

Come rifu

ta le digni

ti.

officio di

fttncife

,

Vetta dcu
trina di Se

io. Fuggono, ma vogliono, che fi fappia la

loro tiiga, e dal vciuo della tìima/ì Tparga

loaue odoie di hiiona opinione della vuiù
loro. Aqiiali dir fi poutbbeioqiielle pa-

role del la Cznticzfagedilecte mi m:i ajfttni'

lare capy et. hinnuUque rerHerum.pia.ceim che

tu fuga , ma f'à che fia la fuga di capriolo

,

e di ceniojdi capriolo per etìcr molto velo-

ce nel fuggire, di ceruo per non voler , che
ne anche h habbia odore della tua fuga.Tal

cento fu l'humile San Gio. Battilta, il qua-

le non folamente fuggi la dignità di meflìa

offertali da Giudei, ma anche, accioche

nonficredefle,che per hiuiiiltà la fugiffe

andòtalmenteabbalfandofi ,e parlò cofì

da donerò, che oue prima i Farifei lo vole-

uano per Meflìa lo ftimano poi indegno
miniltrodel batiefinio, e gli dicono, quid

ergo baptiz^s ,(i tu non es ChriHus, neque Eli-

(u.neqtie Prophetn /Del leone parimente feri

ne, che fuggendo giiafta l'orine de* piedi

con la coda , accioche non apparifca fegno

della fua fuga, enon altrimente l'humila

ch'è di cuore magnanimo , e generofoqual

leone fuggendo le dignità^con la coda del-

l'humilta va coprendo le Ile veftigia , &
ad ogni altra cofa fuorché alla virtù attri-

Iniifce la cagione della fua fuga , dicendo
infieme con Il'aia . ìion jum medicM sé^tn
domomea nonejl panU , nelite me con/lituere

prirtcipem . Ma che ragione é quefta ? fé vo-
iellero, che medicaffe gl'infermi, o aprifce

bottee;a di pannactiero, bene fi fcufai ebbe
con due, nonfum medie us ^ (^m demo mea
non e fi panis , Ma per eiìer principe qua! nc-

ceflìtàv'c di medicina ? e fé non hai pane
quefta è la via di prouedertene, perche ef-

lendo Principe tutto il pane , che farà nel-

la Città farà tuo . Potrei dire , che conc-

fceua molto bene,chi coli nfpofe, che l'orfì

ciò del Principe èmedicar le piaghe della

Republica, e dar pane à poueielli,ma più à

propohtomio, era tanto dchdtrofo di ri-

nuntiar il principato, che non hauendofo-
da ragione per farfi feudo contro di quelle

che gliela ofiferiuano, f; difende al meglio
che piiò , ne lafcia infine di fcuopririii

proprij mancamenti per non riceuer que-

llo carico.

Ma nonèmarauigiia, che quella bella

dottrina li racc&glia dalla Scrittura facra ,

poiché Seneca f-.rofofó gctile col lolo lume
della natura , parche in gran parte vi arri-

iiafle, poiché neiripiflolaé^is. chefcrifleà

Lucilio à quello lo pcrfuade con la fua foli-

ta acutezza, cofì dicendo . Abfcendete tn

etit tftd ó» '/>/«« 6$tm» atfctndei e poco ap-

HHmìltm,

no ripugna

preffb. Non cft quod infcrilat tìblphilofophii**

atqtte edam »liud prcpofttotHo nome» imptte

,

vatetudinem ,& imbectllitAtem voeatfl,é' ^^^

fidtam , GloriariotiOfiners amhitioejì . Am-
malia quidam ne iy^ueniri pcftnt , veSligia

fua circa cubile tpfnm confundunt . Idem ttbt

f^ciend^m efl , altoqutnnon deerunt.quiperfe^

quaniur. E poco dipoi. Curo fecejferis non

ejl agendum hoc , vt de tehomines loquaatftr ,

fed vt ipfe tecum luqaaris . §ltiid autem tecum

loquaris ì §luod homines de alijs libentiffimefa

cittnt . De te apud te male exijlima .

Ma fetanto dee procurar l'huomo dina- „ . ^
fconderli,ecelarlì,come aiuterà egh il prof '«'

limo? come gli darà buoni efempi? conie

eferciterà i carichi, che per publico benefi-

cio talhora gli fono impofti ? come conler-

iierà la granita , e l'honore , che li deue ad

vno publico miniftrn?

Rifpondojche la vera humiltà non e con

liana alla carità, ma amoreiioliflìma forel t
la,cferua,eperciòilverohumile , come "^

fi nafcondeper fuggirla propria gloria j

coli non teme fcopnrii , quando lo richie-

de la gloria di Dio, e l'viile del fuo prolfi-

mò , e le bene aborrilce ogni honòre, che fi
j/^^;/^^ ^

faccia alla perfona di lui,non perciò rifiuta
,y,„^^^ ^,„

quellichc debiti fono alla dignità deiroih -^^ ^^^^

ciò, ch'egli efercita,delche ne habbiamo
^'^a^fi^f^^

vn'belliflimoefempio nel Profeta Mose.
_

Percioche quando egli riceuè la legge di

Dionelfacro monte Sinai, accioche mag- .

gior auttorita hauelTe appreflo al popolo

volfe Dio, che la fua faccia folle luminofa,

fiche molto lun^i fi fpandeuano i raggi del

fuo volto , ne in tanta moltitudine vi era ,

che non s'accorgeffe di quefta nuoiia mera

iiiglia,dalui in poi :cofifuol' accadere

à

gli humili , che luminolì eflendo ne gli oc-

chi di tutti, folamente à le fteflì raffembra-

no ofcuri . Ma che feceMosè ? fi coprì egli

forfè fubitvy , che comparì lira il popolo? no

già , ma prima publico loro l'ambafciata

di Dio, eia fua legge, & allhora dice la Sa Eìiod.n>

era Scrittura . Imputiifermombuspofuit ve- 55.

lumenfuperficiem fitam . ^la perche non

prima > Mentre ch'egli ragionaua loro pa-

reua , che vi folle nècelTuà di velo con cui

la fua faccia coprille , accioclie poteflero

vederlo, àr vdirlocon atrentione, e non

di poi , perche ritirandofi nella fia ft:anza,

poceualtarecomcgiipareua meglio. A CIÒ

firifpondeche molto faggiamcnte non n

copr.MosciI volto, fc non finito, ch'egli

hebbe di pub li. a. la legge, perche mentre

in quell'atto era miniftro, & ambafciadoir

<ii Dio » era bene che appanffe rifplenden-

te,e

ti»
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ie.cs'acquiftafTe autoiità , Ma dapoiche
non li rapprefenta j ne fanelli come man-
dato da Dio, ma come feinp lice M osé, aU
l'hoia è ben che fi cuopra , e eh i nafconda
il filo fplendore , e non licerthi alcuno ho-
noreper fé fteflo ; e nella mcdcfima manie-

fjfempt,di ra fanno i fanti i echi vedeua va BaiìIio,vn
5 Bollito, Amhiojio,vn Carlo Borromeo in habito
Ó" /»»*/. pontihcale, fcorgcua in loro tanta graukà,

emaeltàjche benpaieua da loro volti rag-

fi
rifplendcnii vfcifleio,che i fuoi occhi ab

agliafTcrOjinachipoi litrattaua pruiata-

mente nelle lorocafe li litiouaua tanco hii

inili,etanto affabili j che non meno nma-
neua IhipitOj £c allettato dalla loro conuer

Catione , che maraiiigliato iì eia prima , &
atterrito della lor maeftà

.

Che fé finalmente ( per ritornar alla no*

Ura prima fomiglianza ) bramano gli adui

teri le tenebre per poter con maggior li-

bertà 5 e pace i^odere del loro amato ogget-
^ to, e gli humiìi godono anch'eglino molto

maggiori carezzedalloro Dio nelle tene-

bre,e nella folitudine.che nelle Città, e tre

quenze degli huomini.Piencipe,cheinfìe-

me è padre di qualche vezzofo fanciullet-

to,l->en che quello f;a ogni fuo piacere, e nò
habbia maggior contento , che di fauellar

feco , di baciarlo , di farli mille carezze ,

e rimbambir qua/i di nuouo con lui bainbi

no, come fi legge particolarmente con vn*-

fi!o fanciullo hauer fatto Agefilao , quan-

do ad ogni modo egli da pilbblica audieu-

Z3l , & in alto trono, tratta con fuoi confì-

glieri negocidi flato,ie l'amato figlio coni

parifcealla fua prefcnzajnon pure non l'ac

coglie,comeèfuoc9ftumcjma comanda an

cora,che condotto fìa in alto luogo,nò per-

che non l'ami, ma perche non é quello il

luogo di fargli carezzej& iui dimora come
Prenci} c,non come padi-e, e non altrimen-

ti fi porta Dio con gli humili . Sono eglino

come picciolifanciullini,che perciòdiceua
il nofro Saluatcre . §ìi*tje humiliauerit ,fi~

cHtparuttlustiìe. E racconta San Marco che
à fanciullini,pcr efTer fimbolidegli humi-
ii, faceua di gran carezze, perche, ampie-

xabaturiér" e/cuiaòatur eos,àicerìdOifinite par
uulos venire ad me^talium efi entm rtgnum eoe

ii;u4w. Sono le delicie della cafadiDio,ma
per goder di quefle carezze è neceffario,,

che lì ritirino dalla frecjuenza de gli hiio-

mini 5 e che riirciiino Dio da folo à folo

.

Canti. 4. Perciòdiceua la Spola- Introduxitmerexin

Cantina ceUam x/nariam ordinauit ia me charitate ,

frr^bolodei inicondufTe nella cantina, e perche nella

L'^jumutà . cantina ? Perche è la danza più bailaje fe-

SMnti]ptìe

atrare^z^a

tt nella fo.

lituatne.

Mare. Io.

cretadelpalazzojc perciò fìmbolo dell'hu

mil:à,edellafolituciine> & è luogo, oue fi

conlèrua ilvino,perchequiui t l'abbondan
2adeliecòlolationi,edeguftidiuini, e che
fece iui lo ipol\i} Ordinatttt in me ch^ritn-

ttm. Ordinare in cueii:© luogo tterminedi
guerra,e lignifica porre in ordinanza i fel-

datid'vn'numerofoefcrcito per dar labat

taglia, o l'afl'alroàvìualchc città jòefercit»

remico E per carità s'intende l'amor del-

lo l];olc,non .(Uello della fpola . Ma à qua!
proporlo li fàuella :\{.Vi di elerciti , di orJi-

narze,e di battaglie? che ha da far la Can-
tina col campo? che il vino con gli eferciti?

che vnafpofastauillanted'amore con cit-

tà nemica ? & oue erano i faldati da porte

in ordinanza , feeglinodue foli erano in

quel luogo? e che accadeua apparecchiar

elerciti contro di quella, che era fopra mo-
do amante ^icài già era tutta fua ? forfè di-

uenncebbria la Ipolamqi'cfta cantina, e

perciò fi pofe à fauci lare fiiori di propofi.

to ? ebbna certamente era, ma di vn* vino,

che nò turba la mcnte,ne fa dire fciocchez

2e,ma che à maiauiglia l'illumina, e f.i di-

re altiflìmimilteri "volle dunque dire la

fpofa,chein quel luogo fi ronotali,etàteJe

carezze, e ledimoftraiioni d'amore, che ri

ceuèdal fuo fpofo , che panie , ch'egli nel

padiglione del fuo petto vi tenellevn efer-

cito, e che all'hcra tutto lo cauafle fuori , e
e ponefl'e inordinàza per afTalir con loro il

fuo cuore,il qualeancorche foffe flatoqual

foriilfuna locca , forza farebbe ftata che fi

foffe refo à tal aflalto . Si che preuo la Spo-

fa l'effetto della promefTa, che fece Dio al-

l'anima dicendole per Ofea Profeta. Duca
eaminfolttutttnem , f^ locfuar ad c»r f/«;,per

che /t.^t4ifl<^<-c>', nel idioma Ebreo è tanto

cerne far carezze , e fauellar amorofamen-
te. Intefeciò per prona S. Gieronimo,il
cudiXt de cttlìodia vttgtnttattsad Euji^chi^m,

di fé 1; elio coli ferine j Sicuht eoncaua vaU
Littm yafpera mcntmfn^rttpiumpr&rHpta cernei

barn, tbi meiorattonis iecus.ó't "vt tpfe mihite

flis eft Ucmtnus.pofl multas laehtymM.pofì eoe

lo tnhi.rentes crtilos.nonnttnquam "videbar mi'

hi agmintbus interejfe Angelctum.óc Utus ean

tabam : Vcfì te cmrenms tn i/dcrem 'vnguetìtom

rnm tuorum

,

Quindi intenderalTi vn bel luogo dell'E

fodo nel capitolo 40. oue fi racconta , che

eflendofipofatalantibeincuilirapprefen-

taua la gloria di Dio fopra del tabernaco-

lo , & hauendolotutto coperto , e volendo
Mosèintraruialfolito, nonpuote. Sopra

del qua! luogo, va couliderando S. Ago-
itinu

C»rex.zee-

lìrevie che

fk Dio À
glt humili

nellafoUtH

ditte.

O/.Ì.Ì4.

S.hiifont

Si'



?
Diperfona Ifumile, Dì/cJIL ^J9 ì

Rino , che quefto era pme qucll'iftcflo Mo- traini per riiicren2a,non perche veramen-.

sè,ilqiiale fopra del monte binai foJeua tenonpotefìe,ilchenon par conforme ai

entrainella nubcj efauelJar cof\ familiar- facrotefto,il quale dice. Secpcterat Mcyfes

mente con Dio, come fuole vn^amico con ingredi teBufederisnubeoperienteomnia;oc è

l'altro, e va dubitando qual fìa la cagione, /ìmile à quelTaltro luogo nelcap.7. del i.li

che ciò che non gli è vietato fopra del Mon
tenonlifiapermeflbnel piano 5 che à dir

il vero,fe coi^egiano,à cui non fi tienepor
tiera, & entra quando vuole à faucllarcol

Principcjfi vedefle vn giorno prohibita l'a

udienza, chi nò sà,che ciò li parrebbe mol trata nel tempio . Ma comunque fìa pur ri-

to ftrano , e temerebbe d'hauer perduta la

gratiadel principe? Che diremo dunque di

Most'Jfnrfe ch'egli hauefTecommefla qual-

che colpa , per la quale fòfTe Dio fdegnato
feco ? Ma la Scrittura facra non fi mentio-
nedi alcuna,neè da credere,chela tacefle,

come non tacque quella, che fuccedette,

quando hebbe à produr l'acqua della pie-

tra . eji rei multum mirabilis, dice S. Agofti-

DO, Scuoti nttbe d efcendtnte^^ impiente taber-

naatlum } quAtanien gloria domini dieitttr,no

pottterit tAcjfeiintmrein tabernacttlum j qui

in Monte Sinai, quando legem primifus acce'

pit , intrauit in nubem , vbi erat Deus j e par-

ile cosi difficile queftopafToà S. A^oflino,
ch'egli ricorfc per rifponderui al fenfo mi

maneil dubbio in piedi, perche fopra del

Monte potefTeMosè entrar nella nube , e

non mentre ch'ella dimoraua fopra del ta-

bernacolo . Alche io rifponderei cheil luo-

go diuerfo ne fu cagione . Nel Monte flaua

Dio come in luogo folitario,e ritirato,era

da folo à folo con Mosèj perciò tratta feco

domefticamente, e non l'impedifce l'en-

trare nella fua piti fècreta ftanza . Ma nel

tabernacolo ftaua Dio come nel fuo Tro-

no reale in Maeflà , che perciò fi dice.M/»-

ieftate Domini eorufcantis , e vi era prefente

tutto il popolo j e però fi tratta d'altra ma-
niera, e non riceue qui Mosè le folite carez-

ze. Ecco dunque fé hanno cagione i Santi >

& humili di amar le tenebre, e la fegretez-

flico , e diffe , che in ciò egli fu figura de za,perefrerpiù ficiiri del peflifcro vento

Giudei,i quali non penetrano,enoninten- della vanagloria , e più difpoflià liceucr

dono i mifteri diuinij ma quanto alla lette- le carezze, e confoiationi diuine.

ra il Caietano dice > che Mosc lafuò d*en-

.P^rj//^»

bro delParalipom. ìJec poterantSacerdotes 7-

ingredi.eo qttod implejfet Maiefias domini tem

plmn demini. Perciò il Toftatodice , che

quella nube era tantodenfa , che imy.ediua

il vedere, & confeguentemente ancor l'en-

^K-*'^
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